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Circolare n. 51                                                                                         Settimo S. Pietro, 23.10.2019 

 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al RLS 

Al DSGA 

Al Sito web 

OGGETTO:  1^ Prova di evacuazione a.s. 2019/2020 

 (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 nel periodo compreso tra il 25/10/2019 e il 04/11/2019 si svolgerà la prima prova di 

evacuazione degli edifici scolastici. Si richiede di darne comunicazione anche alle famiglie degli alunni.  

Prima della data della prova sono consegnati i seguenti materiali a ciascuna classe: 

 una cartellina contenente l’elenco nominativo degli studenti, 3 moduli di evacuazione e una scheda 

riepilogativa ad uso del Responsabile del punto di raccolta;  

 le NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE su cui inserire i nominativi degli 

alunni incaricati aprifila, chiudifila e aiutanti  

I docenti coordinatori di ciascuna classe, entro il 24/10/2019 dovranno: 

 leggere alla classe il foglio “NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE” e 

spiegarne i contenuti; 

 assegnare gli incarichi di aprifila, chiudifila e aiutanti (titolari e sostituti) e trascrivere i nominativi 

nel foglio “NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE”; 

 affiggere tale foglio alla porta dell’aula; 

 verificare con gli alunni le vie di fuga indicate nelle planimetrie in modo che gli stessi sappiano 

quale percorso di esodo e quale punto di raccolta sia corrispondente alla propria aula; 

Si invitano tutti i docenti durante la prova ad attenersi alle regole stabilite, a compilare nel punto di 

raccolta il modulo di evacuazione da consegnare tempestivamente al responsabile del punto di raccolta 

all’esterno dell’edificio. 

Si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudifila. 

I responsabili dei punti di raccolta devono prelevare dalla cartella della classe una scheda riepilogativa 

dell’evacuazione; nel punto di raccolta ricevono i moduli di evacuazione dai docenti delle classi e 

compilano le schede all’esterno dell’edificio prima che si dia l’ordine di rientro.  

Si allegano, inoltre, le schede da affiggere nelle bacheche sicurezza:  

- Cartellini locale evacuato; 

- Scheda norme di comportamento generale;  

- Schede norme di comportamento addetti primo soccorso e antincendio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Maria Grazia Sanna 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993  n. 39 
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