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Circ. n. 117  

 

Al Personale Docente  
Al personale ATA 

Al RLS 
Al DSGA 
Al Sito 

 

OGGETTO: PROVA DI EVACUAZIONE A.S. 2021/2022 
(ai sensi dei D.M. 10/03/1998 e D.M. 26/08/1992). 
Costituisce informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N.81/2008. 

 
Si comunica che è stata programmata la prova di evacuazione degli edifici scolastici. 

Data la situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di evitare assembramenti, la prima prova di 

evacuazione avrà come finalità la verifica dei percorsi di esodo da utilizzare in caso di abbandono 

dell’edificio e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 Ciascuna classe svolge la prova singolarmente secondo il calendario allegato e all’ora 

indicata (non verrà attivato il segnale di allarme); 

 le vie di fuga sono le stesse utilizzate dagli alunni per l’ingresso e l’uscita dalla scuola per 

le attività curricolari; 

 Il docente coordina la prova della classe e compila il modulo di evacuazione nel punto di raccolta; 

 Alla fine della prova consegna il modulo al Dirigente Scolastico o suo delegato. 
 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza si invitano i docenti ad attenersi alle seguenti 

regole: 

Preventivamente 

1. leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che potranno essere affisse 

alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), eventuali aiutanti e 

sostituti; 

Durante le prove 

2. condurre la classe nel punto di raccolta seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie; 

3. fare l’appello e compilare il modulo evacuazione della classe una volta raggiunto il punto di raccolta; 

4. attendere all’esterno dell’edificio, nel punto di raccolta, il responsabile e consegnare il modulo; 

5. rientrare nell’edificio solo dopo l’autorizzazione del responsabile dell’evacuazione. 
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Si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila. 

 

 
I docenti potranno inoltre pianificare ed effettuare autonomamente, sempre sotto la direzione dei Collaboratori 

Responsabili di Plesso, facendo ricorso all’ausilio dei vari Addetti e prestando la massima attenzione alla 

percorribilità dei percorsi interni ed esterni, esercitazioni di classe/sezione, propedeutiche alle prove ufficiali di 

evacuazione. 

 
Durante le prove è opportuno ricordare i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale e per 

appaltatori/ospiti: 

• obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 
• rendere disponibili totem extra con dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le 

vie di esodo   

 

CALENDARIO PROVA DI EVACUAZIONE 17 Circolo 
 

DATA ORA PLESSO GRADO 

17/03/2022 11.00 Pitagora INFANZIA 

17/03/2022 11.00 Salvator Rosa INFANZIA 

17/03/2022 11.00 Castiglione INFANZIA 

17/03/2022 11.00 Bandello INFANZIA 

 

DATA ORA PLESSO GRADO 

17/03/2022 11.30 Flavio Gioia PRIMARIA 

17/03/2022 11.30 Machiavelli PRIMARIA 

17/03/2022 11.00 Castiglione piano terra PRIMARIA 

17/03/2022 11.30 Castiglione 2 piano PRIMARIA 

 
 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Serenella Zedda  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale)  

e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
 
 
 


