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Circ. N.238 del 1.06.2022

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Atti e sito Web

Oggetto: svolgimento delle prove di evacuazione

In base alla 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, è fatto obbligo dello svolgimento delle esercitazioni

antincendio e quindi, la simulazione di almeno due evacuazioni (ad anno solare) che coinvolgano

tutti gli alunni ed il personale scolastico. Si precisa che, tutto il personale e tutti gli alunni
dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della prova.

Ai docenti del plesso A.Castellaccio è fatto divieto di parcheggio nelle pertinenze della
scuola.

L’inizio delle prove sarà annunciato, cinque minuti prima, da un suono prolungato della

campanella. Di seguito il calendario

Scuola dell’Infanzia Uscita emergenza

Sezioni data orario prove

Piano terraA,B,C,D,E + collaboratori venerdì 3 giugno 10:00

Punto di raccolta
Piazzale della scuola
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Scuola Primaria San Giovanni Bosco

Uscite di emergenza

Classi Data Orario prove

Scala antincendiopiano superiore
+ uffici 03/06/2022 10:00

piano inferiore
+

collaboratori di
turno

+
assistenti

amministrativi
ufficio alunni

03/06/2022 10:00 uscite principali
rispettando le entrate destra e sinistra
dei rispettivi corridoi

Scuola Primaria A. Castellaccio

Classi Data Orario
prove

Uscite di
emergenza

Punto di raccolta

1^A-2^A-4^A

03/06/2022

9:30
Porta esterna
destra (girare a
destra)

Spazio esterno su
Via Baldedda

3^A-2^B-3^B 9:30

5^B-4^B-5^A 9.30 Porta esterna
(girare a
sinistra)

Area parcheggio



Scuola Secondaria

Classe Giorno Orario Uscita di emergenza

I A

03.06.2022 10:00 scala antincendio
primo pianoII A

III A

Punto di Raccolta
Giardinetto interno

I D

03.06.2022 10:00 lato destro (uscendo)II D

III D

Punto di Raccolta
Cortile di viale Sicilia

I B

03.06.2022 10:00 lato destro (uscendo)II B

III B

Punto di Raccolta
Cortile di viale Sicilia

I E

03.06.2022 10:00 lato sinistro (uscendo)II E

III E

Punto di Raccolta
cortile di viale Sicilia

I docenti in servizio, al momento della prova, dovranno compilare il modulo di evacuazione

(modello 02), a testimonianza dell'esercitazione effettuata e consegnarlo al referente di plesso.

Le prove saranno coordinate dai Referenti di Plesso i quali, una volta terminate le

esercitazioni, avranno cura di compilare il verbale (modello 04) e la scheda riassuntiva (modello 03),

che consegneranno presso l’ufficio di dirigenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente

https://www.icmonterosellobasso.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/02_modulo_evacuazione.pdf
https://www.icmonterosellobasso.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/03_verbale_prova.pdf
https://www.icmonterosellobasso.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/04_scheda-_riassuntiva.pdf
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