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OGGETTO: RELAZIONE ESODO DEL 28/10/2019  PLESSO DELL’INFANZIA “VIA BRUNETTI” 

 
Prof. ssa Carissimi, 

il sottoscritto  Ing. A. Pasquini , RSPP dell’I.C. da lei diretto, in relazione a quanto in oggetto La informo che 

il giorno 28 Ottobre 2019 sotto la supervisione dell’Ing. Barbieri è stata effettuata la consueta prova di 

evacuazione del tipo “informato” con preavviso ai collaboratori e ai docenti per testare la capacità di 

reazione dell’intera organizzazione del plesso di cui si riportano le principali risultanze: 

 

alle ore 09.42  è stato dato l’allarme  a mezzo della campanella fatta suonare con tre squilli di lunga durata, 

perfettamente udibile in ogni punto dell’edificio .   

 

Il punto di raccolta per tutte e 5 le sezioni , come da piano di emergenza provvisorio, è rappresentato dal 

cortile antistante l’ingresso all’edificio in quanto il punto di raccolta come da piano di emergenza originario 

è posizionato nel giardino interno al momento non ancora praticabile. 

 

L’esodo è durato in tutto poco meno di 2 minuti e 25 sec per l’intero corpo studentesco, quando si è preso il 

tempo di uscita dell’ultimo collaboratore dall’edificio . Questo risultato è di notevole efficacia  a 

testimonianza della bontà delle procedure e della preparazione del personale  e tenuto conto anche della 

piccola età degli scolari che sono risultati essere tranquilli, consapevoli e sotto l’attento controllo delle 

maestre e collaboratrici . 

 

Dopo aver effettuato  l’appello per verificare la presenza di tutti gli alunni , si è proceduto alla compilazione 

dei moduli di esodo disponibili in tutti i  registri  . 

Dopo la raccolta dei moduli, si è ordinato il ritorno nell’edificio attraverso le stesse vie percorse durante 

l’uscita dichiarando così la fine dell’esercitazione alle ore 09.50 . 

 

NOTE: gli alunni evacuati dall’edificio sono stati in numero pari a 105. 

 



Era presente un numero adeguato di collaboratori scolastici (in numero pari a 2) dislocati in vari punti del 

plesso con conseguente regolare andamento della gestione dell’emergenza abbastanza impegnativa per la 

piccolissima età degli alunni.  

Si ringraziano i collaboratori, i docenti e il personale tutto per la collaborazione prestata e per il giusto 

livello di partecipazione mostrato durante la prova. 

 
Cordiali saluti          Roma, 28/10/2019

      

                         Il R.S.P.P.      

                                     Ing. Antonio Pasquini 

 


