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Circolare n.473 del 10 /05/2022

Ai docenti Coordinatori delle Classi
A tutto il personale DOCENTE e ATA
Al DSGA
Ai GENITORI e agli ALUNNI
e per c.c. :

all’RSPP Ing. Stefano Rodà
Sito
All’ Albo

OGGETTO:

Seconda prova di evacuazione A.S. 2021/2022
(ai sensi dei D.M. 10/03/1998 e D.M. 26/08/1992).

Considerata la possibilità che una situazione di pericolo, che renda necessaria l’evacuazione dell’intera
popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall’edificio scolastico, possa manifestarsi
improvvisamente e per diverse cause, si rende obbligatoria, al fine di non essere colti impreparati,
porre in atto esercitazioni periodiche, attraverso prove di evacuazione con l’obiettivo di sensibilizzare
gli alunni al tema della sicurezza nei luoghi scolastici in caso di emergenza, consentire agli stessi di
apprendere i corretti comportamenti in caso di gravi calamità e di prendere dimestichezza con il
percorso di evacuazione dai locali scolastici nel caso si verificassero eventi di tale portata.
Si ricorda che tale adempimento è prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, Il DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di Lavoro,
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•

VISTO l’art. 15 del D. Lgs. n° 81/08 – Misure generali di tutela;

•

VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

•

VISTO il D. Lgs. n° 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

•

SENTITO il parere del R.S.P.P. , degli A.S.P.P. e dei RLS;

COMUNICA
che il 17 Maggio 2022 sarà effettuata nel nostro istituto la seconda prova di evacuazione per rischio
incendio con le seguenti modalità :
•

la prova sarà effettuata per classi parallele e secondo il calendario sottostante e con l’indicazione
dell’orario per ciascuna classe (scrivere sul registro di classe giorno e ora della prova
effettuata dalla classe);

•

non è previsto il suono dell’allarme (che di norma è convenzionalmente riconoscibile in quanto
suono prolungato);

•

il docente in servizio martedì 17 maggio come da calendario all’ora stabilita effettuerà la prova e
gestirà la stessa ;

•

uscirà per primo l’alunno aprifila, per ultimo l’alunno serrafila; quest’ultimo, accertatosi con
l’aiuto del docente che in aula non sia rimasto nessuno, chiuderà la porta: la porta chiusa
indicherà ai soccorritori che l’aula è stata totalmente evacuata;

•

per via del necessario distanziamento gli alunni, durante le prove di evacuazione manterranno il
distanziamento prescritto;

•

la classe si dirigerà verso l’uscita di emergenza senza indugi, ordinatamente e con calma senza
creare allarmismo o confusione, spingere, gridare e/o correre;

•

non portare al seguito effetti personali;

•

gli alunni saranno condotti rapidamente fino all’uscita di emergenza (PUNTO DI RACCOLTA)
come da prova effettuata nel mese di dicembre 2021, seguendo la segnaletica di sicurezza;

•

i Docenti presenti in aula al momento dell’esercitazione dovranno compilare in ogni sua
parte il modulo di evacuazione e lo consegneranno ai referenti della sicurezza ( proff.
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Lasorsa e Zeni) nel punto di raccolta;
•

l’evacuazione si svolgerà secondo le modalità ordinarie avendo cura di indossare la mascherina e
di mantenere, per quanto possibile, il distanziamento di un metro tra le persone.

Si raccomanda la massima collaborazione e attenzione nello svolgimento della procedura di evacuazione
suddetta.
Di seguito la calendarizzazione delle prove di evacuazione.
CALENDARIO PROVA DI EVACUAZIONE CLASSI

GIORNO
MARTEDI’

ORA

CLASSI

DOCENTE

9:00

PRIME

IN SERVIZIO

9:30

SECONDE

IN SERVIZIO

10:00

TERZE

IN SERVIZIO

10:30

QUARTE

IN SERVIZIO

11:00

QUINTE

IN SERVIZIO

17/05/2022

+
PERSONALE di
SEGRETERIA

NORME GENERALI

• Tutto il personale dovrà seguire i percorsi d'esodo segnalati nelle planimetrie ai piani e indicati
dalla segnaletica di sicurezza;

• Le classi procederanno in modo ordinato verso le vie d'uscita ad esse assegnate;
• Nell'accedere ai corridoi occorre mantenere la destra; nello scendere le scale, è opportuno
mantenersi dalla parte del muro, lasciando una via libera per il personale che deve operare al
soccorso;

• Non appoggiarsi per nessun motivo ai corrimani delle scale;
• Dirigersi verso le uscite senza tornare indietro, senza soffermarsi nei corridoi e sulle scale e
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camminare con passo veloce, senza spingere o gridare;

• Non affacciarsi assolutamente e per nessun motivo da aperture, finestre o livelli di quota;
•

Seguire le indicazioni presenti nelle planimetrie esposte nelle aule, nei corridoi e negli uffici;

•

Durante le prove vanno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale:
 obbligo dell'uso della mascherina chirurgica;
 rispettare il distanziamento di 1 metro;
 rendere disponibili dispenser di gel sanificanti lungo le vie di esodo.

Al termine della prova, la classe e tutto il personale su ordine dei coordinatori dell’evacuazione ritorneranno
nelle proprie aule, ordinatamente e in silenzio.
I collaboratori scolastici presenti coopereranno per la corretta esecuzione dell’evacuazione.
Si confida nella più ampia collaborazione ribadendo che le prove di evacuazione e l’attività
informativa, oltre ad essere adempimenti di un obbligo legislativo, rappresentano uno strumento
efficace per divulgare ed incrementare la cultura della sicurezza, delle responsabilità e l’educazione al
rischio, anche nelle situazioni critiche quali quelle della pandemia.

I Referenti Sicurezza
Proff. Lasorsa Palmo e Zeni Maurizio
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti

Si allegano in maniera schematica i compiti del Docente e degli studenti in caso di evacuazione
dell’edificio, invitando ad un’attenta lettura.
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