
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 
 P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006 
www.icvelletrisudovest.edu.it 

 
Circ. n. 108 

Velletri, 23/11/2021 

Al Personale scolastico  

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSga 

Al Sito 

Oggetto: SETTIMANA DELLA SICUREZZA - simulazioni “Prove Evacuazione contingentate”-Anno 
scolastico 2021/2022.  
 
In riferimento a quanto in oggetto, tenuto conto della situazione di “rischio COVID-SARS 19”, 
avendo attuate tutte le misure preventive suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico e dai vari 
DPCM ed in sintonia con Circolare del MIUR relativa alle “Giornate Nazionali sulla Sicurezza nelle 
scuole” in allegato, considerate le indicazioni preventive in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
ad opera del RSPP d’istituto, ing. Maurizio De Petrillo, si comunica che, dal 24 al 30 novembre 
2021, questa istituzione celebrerà la “settimana della sicurezza”. 
 
Pertanto i docenti di sezione/classe, in considerazione dell’età degli alunni, illustreranno agli alunni 
i corretti comportamenti per la sicurezza a scuola rendendoli partecipi della tematica. Nello stesso 
tempo, in relazione a quanto previsto dal DM 26/08/1992 e dalla nota 5264 del 18/04/2018, in 
applicazione del nostro Piano di Emergenza e della relativa Procedura, ogni gruppo 
sezione/classe sarà coinvolto nelle “prove di evacuazione dagli edifici” in modalità 
contingentata, ossia le sezioni/classi svolgeranno le prove di evacuazione singolarmente e senza 
assembramenti per ogni uscita di emergenza sfruttabile, secondo il calendario che i docenti 
concorderanno  con  referenti di plesso. Le prove potranno svolgersi dal 24 al 30 novembre 
2021. 
Sarà cura dei docenti, nell’ora/turno indicata/o, con vigilanza del docente referente, la gestione di 
simulazione in emergenza. 
Si precisa che: 
le prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed 
evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo, le uscite di emergenza e individuare il punto di 
raccolta. Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anti-COVID (in particolare 
obbligo dell’uso delle mascherine di protezione, distanziamento di almeno 1 metro), soprattutto 
durante il movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti 
di raccolta, che rappresentano i passaggi critici.   

 Le prove saranno effettuate per singole sezioni/classi per ogni uscita sfruttabile.  
 Non è previsto il suono dell’allarme.  
  Il docente dell’ora/turno illustrerà agli alunni comunque la procedura adottata spiegando 

invece i vari allarmi in caso reale (o di simulazione non COVID).  



 Il Responsabile di plesso gestirà l’effettuazione della prova, invitando ciascuna 
sezione/classe a turno ad uscire e simulando direttamente l’evacuazione.  

 La sezione/classe, accompagnata dal docente in servizio, utilizzando la metodologia aprifila/ 
chiudifila, raggiungerà il punto di raccolta (indicato mediante apposito cartello/comunque 
noto dalle esercitazioni degli anni precedenti), seguendo il percorso segnalato sulle 
planimetrie presenti nei plessi, seguendo la segnaletica di sicurezza.  

 La sezione/classe si dirigerà verso l’uscita di emergenza senza indugi, ordinatamente e con 
calma. 

 Il docente porterà con sé il  l’elenco degli alunni di sezione/classe e modulo di registrazione 
degli evacuati (presente in ogni aula).  

 Al termine dell’esercitazione gli alunni, accompagnati dal docente, faranno ritorno nelle 
rispettive classi/sezioni. 

I docenti referenti/preposti relazioneranno sullo svolgimento delle prove utilizzando il “Verbale 
prova simulata di emergenza generale”. Il docente della classe/sezione avrà cura di compilare il 
“Verbale prova simulata di emergenza di classe/sezione”. 
Tutti i verbali dovranno essere consegnati in Presidenza per l’acquisizione agli atti.  
I collaboratori scolastici presenti coopereranno per la corretta esecuzione dell’evacuazione.  
Gli addetti al servizio antincendio, evacuazione, primo soccorso (come da Organigramma della 
sicurezza) provvederanno a controllare che le vie di fuga e le porte di sicurezza del plesso in cui 
prestano servizio siano libere da ostacoli e impedimenti, segnalando immediatamente al 
Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le situazioni 
anomale potenziali fonti di pericolo. 

 
In allegato:  

- Nota Ministero istruzione 
- Nota U.S.R. Lazio 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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