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Al Personale docente

Al sito web

Circ. n. 152

OGGETTO: Prova di evacuazione. Adempimenti

Facendo seguito alla circolare n. 60 del 24 ottobre 2022, in vista delle prove di evacuazione
che  si  effettueranno nel  corso  dell’anno scolastico, con la  presente si invitano i  docenti
all’espletamento di quanto segue:

1. Prendere visione del piano di evacuazione al fine di memorizzare le vie di esodo da per-
correre in caso di emergenza. Segnalare l’eventuale assenza del piano di evacuazione.

2. Leggere agli alunni le “Norme generali di emergenza” presenti in ogni aula, per infor-
marli in                 merito alle modalità di svolgimento dell’evacuazione e alla gestione dell’emer-
genza.

3. Verificare la presenza del foglio di evacuazione.

4. Addestrare gli alunni alla percorrenza delle vie di esodo, previa comunicazione allo scri-
vente.

5. Provvedere   alla individuazione e/o alla verifica della individuazione degli alunni
apri- fila, chiudi-fila  e  degli alunni con il compito di assistere coloro con difficoltà di
deambulazione (la designazione di questi ultimi va fatta in ogni caso, indipendentemente
dalla presenza di alunni con problemi di handicap). Per l’individuazione utilizzare il mo-
dello allegato, affisso sulla porta dell’aula.

Dette  attività  devono  essere  verbalizzate  da  ciascun  docente  nel  registro  come:
“Informazione, formazione e addestramento degli alunni in materia di gestione delle
emergenze”, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, lettera d) e di cui
all’art. 20, comma 2, lettere a), b), h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
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Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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