
ESERCITAZIONE NAZIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE BASILICATA 2012" -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

I l questionario, unico per ciascuna istituzione scolastica, » finalizzato ad acquisire 

informazioni sulla prova di evacuazione effettuata dalle scuole - di ogni ordine e 

grado della Basilicata - nella giornata del 14/15 dicembre 2012.

Responsabile del monitoraggio: ing. pasquale F. COSTANTE

*Campo obbligatorio

DATI  IDENTIFICATIVI  DELLA SCUOLA

1) Scuola *

Riportare per esteso la denominazione della scuola sede di dirigenza (es. I .C.

"Leopradi" di Pisticci)

2) Codice MI UR *

Riportare per esteso il codice MIUR dell'istituzione principale

3) Dirigente Scolastico *

Riportare per esteso prima il nome e poi il COGNOME (es. Mario ROSSI)



4) Numero complessivo degli edifici relativi all'istituzione scolastica (sede

centrale, plessi/ sezioni associate) *

Riportare in CIFRE il numero complessivo degli edifici ricadenti nel comune/ i

5) Numero complessivo dei Comuni dove ricadono gli edifici *

Riportare in CIFRE il numero complessivo dei comuni dove ricadono gli edifici afferenti

all'istituzione scolastica

6) Numero complessivo della popolazione scolastica (comprensiva di

docenti, alunni, personale ATA) *

Riportare in CIFRE il numero della popolazione scolastica (docenti, alunni, personale

ATA) complessivamente presente in tutte le sedi.

7) R.S.P.P. *

Riportare per esteso prima il nome e poi il COGNOME del R.S.P.P.

8) Recapito telefonico R.S.P.P. *

Riportare in cifre il numero telefonico del RSPP (cellullare/  tel. fisso).

9) I ndirizzo e-mail del R.S.P.P. *

Riportare l'indirizzo e-.mail del RSPP

10) Specificare se il R.S.P.P. » interno o esterno alla scuola *

 INTERNO alla scuola

 ESTERNO alla scuola (professionista esterno)

 INTERNO all'Amministrazione ma non appartenente alla scuola di riferimento

11) Specificare se il R.S.P.P. » anche Coordinatore dell'emergenza *

 SI  per tutti i plessi

 NO

 SI e solo per alcuni plessi

DATI  SULL'ESERCITAZIONE NAZIONALE "BASILICATA
2012"

12) La scuola ha partecipato all'esercitazione del giorno 14/ 15 Dicembre



2012 ? *

 SI

 NO

SE SI, RISPONDERE ALLE DOMANDE SUCCESSIVE

13) Numero complessivo della popolazione scolastica coinvolta

nellËesercitazione (docenti, alunni, ATA, visitatori esterni)

Riportare in CIFRE il numero complessivo della popolazione scolastica (somma di tutti i

plessi, sez. associate, sede centrale etc)

14) Ora di inizio dell'esercitazione

Riportare in CIFRE l'ora di inizio

15) Ora di fine esercitazione

Riportare in CIFRE l'ora di fine esercitazione

16) L'esercitazione » stata effettuata nel rispetto del Piano di Emergenza

della scuola?

 SI

 NO

17) I l Comune/  o i Comuni in cui ricadono gli edifici afferenti

all'istituzione scolastica sono dotati di Piano Comunale di Protezione

Civile?

 SI

 NO

 NON SO

18) La popolazione scolastica si » trasferita nellËarea di attesa piuË vicina

prevista dal Piano di Protezione Civile Comunale (diversa dallËarea di

raccolta)

 SI

 NO

19) L'Uffico di Protezione Civile comunale ha verificato le aree di raccolta

prevista dal Piano di evacuazione della scuola?

 SI

 NO

 NON SO



20) Tutto il personale della scuola preposto alla gestione dell'emergenza

» stato informato preventivamente sui compiti da svolgere in situazioni di

emergenza?

 SI

 NO

21) La scuola conosce la classificazione sismica del proprio territorio?

 SI

 NO

22) Eventuali criticit¿ riscontrate nel corso dell'esercitazione

 Area di raccolta non idonea (presenza di auto in sosta e/o venditori ambulanti, di

non suff. dimensioni, presenza di materiale pericoloso, area non pavimentata etc)

 Segnale di allarme non percepito chiaramente in tutti i locali della scuola

 Carenza e/o assenza di adeguata cartellonistica

 Presenza di ostacoli lungo le vie di esodo

 Presenza di ostacoli in corrispondenza delle uscite di sicurezza

 Non agevole apertura dei serramenti delle uscite di sicurezza

 Numero di uscite di sicurezza non adeguato alla popolazione scolastica presente

 Assenza di scale esterne di sicurezza

 Scale di emergenza esterne ubicate in punti poco agevoli per l'evacuazione

 Vie di fuga interne non sicure (scale, corridoi, uscite etc)

 Vie di fuga esterne non sicure (immettono direttamente su strade trafficate,

presenza di cornicioni o camini pericolanti, possbile caduta di elementi pericolanti

dall'alto etc),

 Scale non sicure ( assenza di idonee protezioni, assenza di strisce antiscivilo,

assenza di corrimani etc)

 Porte delle uscite di sicurezza esterne prive di maniglioni antipanico e/o non

agevolmente apribili

 Mancanza di adeguate planimetrie

 Difficolt¿ nel disattivare con rapidit¿ le chiavi di arresto degli impianti

 Difficolt¿ nell'evacuare personale diversamente abile (Presenza di barriere

architettoniche )

23) Durante la prova sono stati coinvolti Enti, Forze dell'Ordine,

Protezione Civile Comunale, Associazioni di volontariato etc?

 SI

 NO

24) Dopo la prova sono stati organizzati momenti di approfondimento,

incontri con esperti, seminari, divulgazione ed informazione sulle

tematiche di Protezione Civile?

 SI

 NO



25) La scuola ha fatto visionare il video dell'I NGV "NON CHI AMARMI

TERREMOTO" presente sul sito www.utsbasilicata.it?

 SI

 NO

26) La scuola ha effettuato dopo la prova analisi critiche al fine di

individuare e rettificare comportamenti non idonei?

 SI

 NO

27) C'» l'esigenza di un coinvolgimento del Comune e della Protezione

Civile?

 SI

 NO

28) Eventuali altre criticit¿ riscontrate e/ o segnalazioni

Invia
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