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Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2021/2022. 

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di concerto con il 

Responsabile SPP, il RLS, si comunica che le prove di evacuazione per l’a.s. 2021/2022 avranno 

luogo entro il mese di maggio 2022 

Ogni team docente provvederà a promuovere nei propri alunni la consapevolezza alla cultura della 

sicurezza, attraverso la condivisione non solo teorica, ma anche pratica, dei comportamenti corretti 

da seguire in caso di pericolo.  

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza, si necessita dei seguenti 

preparativi: 

• Coordinatori di plesso: 

o preparare una cartellina in cui apporre copia dei moduli compilati delle 

simulazioni/emergenze effettuate. 

• Collaboratori scolastici: 

o verificare la percorribilità dei percorsi 

• Docenti: 

o leggere in classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione. 

o Scegliere gli studenti aprifila e chiudifila per ogni classe e compilare le schede con i 

nominativi degli alunni apri-fila (tra quelli più vicini all’uscita), chiudi-fila (tra quelli 

più lontani dall’uscita)  

NORME DI COMPORTAMENTO 

Si ricorda che il piano di emergenza è a disposizione del personale che si impegna a prendere 

visione del contenuto.  
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Il docente dopo la simulazione dell’evacuazione, compilerà il format relativo alla scheda di 

evacuazione, riportando la dicitura “prova di evacuazione effettuata senza assembramento e senza 

allarme sonoro”. Il modulo dovrà essere consegnato al Coordinatore di plesso al termine della prova 

di evacuazione. 

I Coordinatori di classe provvederanno ad annotare l’avvenuta esercitazione sia nel Registro 

Elettronico sia  nel registro di classe cartaceo.  

I coordinatori di Plesso una volta verificato che tutte le classi/sezioni abbiano provveduto 

all’effettuazione delle prove di evacuazione, ricevuti tutti i moduli, provvederanno a consegnarli in 

segreteria per la deposizione agli atti della scuola. 

 

ASSISTENZA AI DISABILI IN CASO DI EMERGENZA 

Nei plessi dove è presente un disabile, con capacità motoria ridotta o totalmente assente, 

l’esercitazione sarà disposta preferibilmente in presenza del docente di sostegno che coadiuverà il 

docente di classe nell’evacuazione, altrimenti sarà il collaboratore scolastico a svolgere tale 

funzione di supporto. 

Si ricorda, inoltre, l’importanza della cultura della sicurezza attiva per i lavoratori e per gli 

assimilati. 

 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               dott.ssa Lucia Caiazzo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


