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Ai referenti di plesso  

Al Personale docente ed ATA  
Al Dsga  

Agli addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione  
Al sito web 

OGGETTO: Prove di Evacuazione D.Lgsl. 81/08. 
 

Le disposizioni emanate dagli organi istituzionali nell'ambito dello stato di emergenza 
in atto da Covid 19, non consentono forme di aggregazione o assembramento ed 
obbligano al mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
ad indossare la mascherina per l'intera durata della permanenza nell'Istituto 
Al fine di favorire la conoscenza del Piano di Emergenza ed in particolare delle 
procedure di evacuazione, ciascuna classe effettuerà, nella settimana dal 26 al 
30/04/2021, singolarmente ed in momenti diversi, le prove di conoscenza dei 
percorsi di esodo previsti dal piano di emergenza evitando così le situazioni di 
aggregazione nei punti di raccolta e lungo le vie di esodo. 
In tale esercitazione, non essendo possibile attivare le segnalazioni previste dal Piano 
di Emergenza, che inevitabilmente coinvolgerebbero tutte le persone presenti 
nell’edificio scolastico, andrà svolta preliminarmente, dai docenti, una specifica 
informativa sulle procedure di evacuazione e sulle relative segnalazioni sonore 
(allarme, evacuazione e cessato allarme). Andrà comunque compilato e raccolto il 
modulo di evacuazione a testimonianza della esercitazione effettuata.  
Si ricorda di prendere visione del “Piano di Emergenza” allegato e di controllare e 
predisporre il materiale necessario. E’ preciso compito del personale docente fornire 
ai propri allievi tutte le informazioni relative al Piano di emergenza ed ai 
comportamenti da adottare nelle diverse situazioni di emergenza e verificare, insieme 
agli allievi, le vie di fuga previste per i locali abitualmente utilizzati e i punti di 
raccolta assegnati. 
Responsabili dell’evacuazione sono i docenti Referenti di plesso con qualifica di 
Preposto. 

 

In allegato:  
Piano di emergenza  
Opuscolo gestione delle emergenze 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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