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A tutti i Docenti
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
ATTI
Sito web
Circolare n° 135 del’11/02/2021

OGGETTO: SICUREZZA - PROVE DI EVACUAZIONE
Vista la situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19, onde evitare il rischio di
assembramenti, il nostro Istituto non effettuerà prove di evacuazione che coinvolgano tutte le classi
contemporaneamente, ma gli insegnanti prevalenti e i docenti coordinatori di classe organizzeranno
prove di evacuazione singole.
Tutti i docenti sono invitati ad effettuare momenti di studio con gli alunni sul tema della sicurezza
nei luoghi di lavoro, sui rischi specifici presenti, sul corretto comportamento da tenersi durante le fasi
di esodo dall’edificio scolastico in caso di emergenza e indicando loro i percorsi di fuga verso i centri
di raccolta in relazione allo specifico contesto del plesso di appartenenza.
Al fine di istruire docenti/ata/ alunni alle corrette procedure da adottare in caso di evento sismico o
di situazioni in cui occorre attuare misure antincendio, si invitano i coordinatori/docenti delle diverse
classi ad effettuare prove di evacuazione, nel rispetto delle norme antiCovid, con le seguenti modalità:
Settimana 15-19 febbraio 2021 - ciascun docente coordinatore effettuerà, in autonomia, almeno una
esercitazione per classe, verbalizzata in apposito modulo (prestare attenzione a non far coincidere le
prove nei giorni in cui sono presenti nel plesso i fotografi per la foto ricordo).
Nella settimana successiva, per favorire la memorizzazione di regole/procedure/percorsi, ogni classe
dovrà ripetere la prova, sempre nel rispetto delle norme antiCovid.
Si dovranno effettuare autonomamente almeno due prove di evacuazione dalla classe e da tutti i
luoghi che abitualmente essa frequenta (ad esempio: palestra, aula multimediale, etc.).
Le prove dovranno avvenire evitando assembramenti e consentendo comunque a tutti di acquisire le
regole e conoscere esattamente i percorsi da seguire in caso di calamità o incendio.
Al termine di ognuno dei due momenti di attività, gli insegnanti prevalenti e i docenti coordinatori
dovranno redigere apposito verbale, secondo il modello allegato alla presente (allegato 1), da
consegnare all’ASPP del plesso che, a sua volta, consegnerà all’Assistente Amministrativa Signora
Clotilde Santangelo segnalando eventuali problemi emersi durante la lezione o durante le prove e
indicando contestualmente eventuali soluzioni.

L’onere del controllo che tutti i docenti coordinatori o prevalenti abbiano compilato i relativi verbali
è a carico del primo Collaboratore Vicario o del fiduciario di plesso in qualità di dirigente (D.lgs.
81/08).

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Maria Santa Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93.
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All. 1

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE
N°

Il giorno

del mese di

anno

alle ore

si sono effettuate le prove di evacuazione presso il plesso

simulando il rischio:

incendio

la prova è stata

programmata

terremoto
a sorpresa

nube tossica
in

emergenza complessivamente è durata _____min e_______secondi.
Durante la prova si è verificato l’uso di:
estintori
allarme antincendio

idranti

pulsante di interruzione corrente
impianto di diffusione sonora

pulsante

nessuna cosa

I problemi evidenziati durante la prova sono stati:
nessuno

Il coordinatore del centro di raccolta: Sig./sig.ra/dott./ prof. _____________

Firma

