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Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro. Prove di evacuazione e incontro di 

preparazione. 

 

Con la ripresa delle attività in presenza in maniera stabile si rende necessaria 

l’attivazione dei protocolli di sicurezza in caso di evacuazione degli edifici scolastici. 

L’evacuazione dall’edificIo deve essere svolta secondo regole precise al fine 

di assicurare il minor rischio possibile e poter verificare che tutti si mettano in salvo. 

All’interno delle aule compariranno nei prossimi giorni dei moduli che 

devono essere compilati a cura del coordinatore del Consiglio di Classe e consegnati in 

copia in Vicepresidenza. Sono i moduli per segnalare i nominativi degli studenti apri-fila e 

chiudi-fila e per l’assistenza ai disabili. 

Saranno presenti in ciascuna aula anche i moduli da compilare in caso di 

evacuazione, che devono essere presi con se dal docente presente nella classe al 

momento dell’evacuazione e saranno compilati nel punto di raccolta esterno. 

La prima prova di evacuazione si svolgerà per tutte le classi presumibilmente 

entro il mese di febbraio 2021. In preparazione ho fissato degli incontri via Gsuite col nostro 

RSPP, Prof. ZUCCA, che illustrerà alle classi la procedura, secondo il seguente calendario: 

 Mercoledì 03/02/2021 ore 11.35; tutte le classi del biennio delle due sedi.  

 Mercoledì 03/02/2021 ore 18.00; tutte le classi del corso serale.  

 Venerdì 05/02/2021 ore 11.35; tutte le classi del triennio delle due sedi. 

Le classi presenti in Istituto si collegheranno al link che fornirò, attraverso la LIM presente in 

aula. Gli studenti delle classi in DAD si collegheranno dal proprio dispositivo sempre 

attraverso il link fornito. Allego una scheda che fornisce maggiori dettagli. 

 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
 


