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   AI DOCENTI  

 AGLI ALUNNI   

AL PERSONALE ATA  

  e.p.c.           AI GENITORI  

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

Circolare n. 377 

 

 

OGGETTO: prova di evacuazione  

  

In previsione della  prova di evacuazione dell’anno scolastico 2020/21 prevista dal Piano di sicurezza  

(come da D.L. 577/82), finalizzata a  verificare la "funzionalità del piano di emergenza al fine di apportare gli 

eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica", si rammenta agli 

insegnanti di aggiornare in  tempo reale il registro cartaceo/elettronico  delle presenze degli alunni, segnando 

oltre che gli assenti della prima ora anche le eventuali uscite/ingressi fuori orario.  

   Gli insegnanti coordinatori avranno cura di controllare che i nomi degli studenti capo fila e chiudi fila 

siano riportati correttamente sugli appositi moduli presenti nelle ultime pagine dei registri di classe.  

I coordinatori si occuperanno inoltre di ricordare o comunicare alle classi di propria competenza le 

modalità di evacuazione e le vie di uscita in base alle seguenti istruzioni: 

1) al segnale convenuto (suono prolungato della campanella) gli alunni dovranno comportarsi facendo 

riferimento al pericolo in atto e agli schemi allegati. L'uscita avverrà secondo le vie di esodo indicate nelle 

piantine affisse in tutti i locali. Il criterio generale è quello di utilizzare l'uscita più prossima all'aula; 

 

2) all'esterno dell'edificio, raggiunti i luoghi sicuri (interni al perimetro dell’edificio scolastico), gli alunni si 

collocheranno uniti come gruppo classe.  

 

I docenti faranno l'appello e riempiranno il modulo di evacuazione presente alla fine del registro di 

classe (da staccare) e lo consegneranno al responsabile d’area o al responsabile dell’evacuazione (Dirigente o 

Sostituto). 

I gruppi classe attenderanno quindi l’ordine di recarsi al centro di raccolta comunale esterno al 

perimetro scolastico; tale ordine verrà dato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato pochi minuti dopo la 

segnalazione di evacuazione.  
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3)  Successivamente il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, darà l'ordine di rientro e le classi faranno 

regolarmente ritorno nell'edificio riprendendo l'attività didattica. 

 

4) I docenti di classe al rientro annoteranno nei registri di classe l’avvenuta effettuazione della prova. 

 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione e nel puntuale adempimento di quanto previsto nella presente 

circolare.  

 
 

 

           

Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
Firma au togra fa  sost i tu i ta  a  mezzo  s t amp a  

ai  sens i  del l ' a r t .3 ,  co mma 2  del  

D. lgs .  n .39  de l  12 .02 .1993  

 


