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ISTITUTO.......................................................... 
RELAZIONE COMPITI RELATIVI ALL'EVACUAZIONE 

FIGURA SENSIBILE:    …………..………………………………………. 
1° periodo: dal 1° settembre al 30novembre = 1  
2° periodo: dal 1° dicembre al 28 febbraio = 2  

3° periodo:  dal 1° marzo al 30 giugno = 3 

N. DESCRIZIONE 1 2 3 

1 
Controllo delle uscite di sicurezza (devono essere a norma, cioè 
provviste di maniglioni antipanico)  - controllo trimestrale 

   

2 
controllo di eventuali impedimenti posti davanti alle uscite di sicurezza 
- controllo settimanale 

   

3 
controllo della segnaletica relativa alle uscite di sicurezza - controllo 
trimestrale 

   

4 
verifica dell'apertura delle uscite di sicurezza in orario scolastico - 
controllo giornaliero) 

   

5 

controllo delle porte a vetri che devono essere provviste di 
segnalazione (nastro rosso, mano, ecc…) ad altezza d'occhi - 
controllo trimestrale 

   

6 
controllo delle planimetrie di evacuazione che devono essere affisse 
sulle porte diciascun ambiente - controllo trimestrale 

   

7 
controllo delle tabelle informative con i numeri telefonici che devono 
essere poste nei punti "caratteristici"  - controllo trimestrale 

   

8 
controllo della segnaletica relativa alle vie di fuga - controllo 
trimestrale 

   

9 
controllo della campanella che deve essere udibile ovunque - 
controllo settimanale 

   

10 controllo del funzionamento delle luci di emergenza - contr. trim    

11 
verifica dell'apertura delle porte che deve essere nel senso dell'esodo 
- controllo trimestrale 

   

12 

controllo delle porte di quegli ambienti in cui sono presenti da 26 a 50 
perone, che devono aprire verso l'esterno ed essere di almeno 90 cm  
- controllo trimestrale 

   

13 

controllo delle porte di quegli ambienti in cui sono presenti da 51 a 100 
persone, che devono aprire verso l'esterno ed essere di almeno 120 
cm  - controllo trimestrale 

   

VERIFICA DELLA PRESENZA:    

a del certificato di agibilità,    
b del collaudo statico,    
c della dichiarazione dell'avvenuta verifica    
d dell'idoneità statica,    
e del piano di evacuazione e del suo aggiornamento,    
f delle planimetrie aggiornate dell'edificio    
     

 


