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Oggetto: Prove ufficiali di evacuazione A.S. 2020/21. 

 

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sui 

luoghi di lavoro comunico che nel corrente anno scolastico verranno svolte n° 2 

prove d’evacuazione previste dal punto 12.0 del DMI 26 agosto 1992, che 

coinvolgeranno personale ed alunni. 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza 

invito i docenti ad attenersi alle seguenti regole: 

 leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di 

evacuazione che dovranno essere affisse alla porta dell’aula con i 

nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), aiutanti e 

sostituti (il relativo modulo dovrà essere compilato a cura del coordinatore e i 

nomi vanno comunicati ai collaboratori del dirigente); 

 all’uscita dall’aula la porta andrà lasciata chiusa dallo studente chiudi-fila, ultimo a 

lasciare l’aula; 

 in classe sarà reso disponibile il modulo d i  evacuazione che verrà preso dal 

docente presente a l  m o m e n t o  d i  e v a c u a r e  e  c o m p i l a t o  una volta 

raggiunto il punto di raccolta; 

 il modulo compilato andrà consegnato tempestivamente al responsabile del punto di 

raccolta all’esterno dell’edificio. 

I docenti potranno inoltre pianificare ed effettuare autonomamente 

(sempre sotto la direzione dei Collaboratori Responsabili di Plesso, facendo ricorso 

all’ausilio dei vari Addetti e prestando la massima attenzione alla percorribilità dei 

percorsi interni ed esterni, prima opportunamente ed adeguatamente resi agibili 

dai Collaboratori Scolastici) esercitazioni di classe/sezione, propedeutiche alle 

prove ufficiali di evacuazione. 

Al fine di assicurare una adeguata gestione del Primo Soccorso, si 

chiede ai COLLABORATORI SCOLASTICI di verificare, in ciascuna  cassetta di  

primo soccorso, la  presenza  dei presidi per tipologia e quantitativo, l’integrità 

dei presidi, le date di scadenza dei presidi integri, le indicazioni specifiche di 

conservazione e di durata dei presidi aperti  per poter tempestivamente 

provvedere alla eventuale sostituzione e/o reintegro del materiale 

mancante e avere a disposizione tutto il materiale necessario. 

 

MODULISTICA: 

1. MODULO DI EVACUAZIONE 

a) copia di questo modulo deve essere sempre custodita all’interno 
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dell’aula, dei laboratori e della palestra 

b) il modulo va portato con se dal docente al momento dell’evacuazione 

dell’edificio 

c) il modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal docente 

di classe nel punto di raccolta e consegnato al responsabile del punto di 

raccolta 

2. SCHEDA  RIEPILOGATIVA DELL’EVACUAZIONE 

a) copia di questo modulo, in numero sufficiente in base alle classi 

presenti nel plesso, deve essere sempre custodita dal responsabile del 

punto di raccolta; 

b) la scheda deve essere compilata dal  responsabile  del  punto  di  raccolta  

e consegnata TEMPESTIVAMENTE unitamente ai MODULI DI EVACUAZIONE al 

coordinatore dell’emergenza che a sua volta fornirà le indicazioni ai 

soccorritori 

3. VERBALE DELL’ESERCITAZIONE ANTINCENDIO 

a) copia di questo modulo deve essere sempre custodita dal coordinatore 

dell’emergenza 

b) il verbale  deve  essere  compilato  dal  coordinatore dell’emergenza  nel  punto  

di raccolta 

4. NORME DI COMPORTAMENTO NEL CASO DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA 

a) da leggere alla classe e affiggere alla porta dell’aula con i nominativi degli 

alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), aiutanti e sostituti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 


