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Circ. N.212

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Prove ufficiali di evacuazione A.S. 2020/2021

La normativa vigente in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori l’attuale Testo

Unico – Decreto legislativo 81/2008 e in particolare quanto previsto dal punto 12.0 del

Decreto del Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 impone lo svolgimento delle

esercitazioni di antincendio e quindi la simulazione di almeno due evacuazioni che

coinvolgano tutti gli alunni ed il personale scolastico.

Mentre lo scorso anno, in assenza di alunni in presenza è stato impossibile svolgere le

sopracitate esercitazioni quest’anno, pur con enormi difficoltà e in una situazione

eccezionale, a causa dell'emergenza sanitaria, è necessario riorganizzare le prove di

emergenza ed evacuazione.

E’ altrettanto importante tenere conto che le stesse, non potranno svolgersi come di

consueto ma dovranno svolgersi in ottemperanza con le norme e protocolli anti - covid.

E’ evidente che se, l’ingresso/uscita degli alunni è scaglionato per tempi e

diversificato per accessi, non è possibile costituire nei corridoi flussi di evacuazione con più

classi e ancora meno sarà possibile concentrare alunni e personale nei punti di raccolta

costituendo dei rischiosi assembramenti e determinando situazioni di elevata criticità.

Al fine di ridurre dette criticità ed eliminare la possibilità di assembramento e

permettere comunque alle classi di acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure

di emergenza ed evacuazione è opportuno che le classi svolgano le prove individualmente,

secondo orari e giorni scaglionati, che saranno comunicati in seguito. Si ricorda che, scopo

della prova è quello di familiarizzare con le vie di fuga e le uscite di emergenza.
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A tutto il personale in servizio, si ricorda quanto segue:

- Nel REGISTRO o ELENCO CARTACEO della sezione/classe vanno inserite le presenze

giornaliere degli alunni. Il registro o l’elenco delle presenze va tenuto a portata di

mano (in prossimità della porta d’ingresso) insieme alla modulistica necessaria per

l’evacuazione (Modulo di evacuazione);

- Le NORME DI COMPORTAMENTO devono essere spiegate agli alunni e affisse nella

porta di ciascuna classe/sezione.

I docenti coordinatori dell’emergenza (responsabili di plesso) dovranno verificare che

in ciascuna classe/sezione sia presente tutta la modulistica necessaria per l’attuazione dei

Piani di Evacuazione ovvero:

- Norme di Comportamento (vedi allegato): uno in ciascuna classe/sezione esposto

sulla porta d’ingresso o in luogo visibile a tutti, deve contenere i nominativi degli

alunni individuati quali apri-fila e chiudi-fila;

- Modulo di Evacuazione (vedi allegato): in ogni classe/sezione devono sempre

esserci almeno due/tre moduli disponibili, da tenere in prossimità della porta

d’ingresso.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente
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