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Circ. n. 209      
 

 
A tutti i Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Ai responsabili di plesso 

Al personale ATA 

RLS 

Al DSGA 

Sede 

Atti 

Sito web 

 

 

Oggetto: Informativa Prove di evacuazione a.s. 2021/22 - Data prova di evacuazione. 

 

 

Con la presente informativa si rendono note  le disposizioni di comportamento da osservare durante 

le prove di evacuazione, rammentando che, sul retro di ciascuna porta delle aule, sono affisse le 

piantine con i percorsi di esodo e i nominativi degli alunni individuati quali apri-fila e chiudi-fila e 

loro sostituti. 

Nell’effettuazione delle prove vanno sempre rispettate tutte le regole anticovid soprattutto durante il  

movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta.  

Risulta opportuno ricordare i seguenti accorgimenti su cui dovranno vigilare tutti i docenti e 

collaboratori scolastici presenti:  

1. verificare l’obbligo dell'uso delle mascherine di protezione; 

2. verificare che gli alunni non camminino tenendosi per mano in ogni percorso durante 

l’esodo e nel luogo sicuro.  

3. Porre particolare attenzione ad eventuali spazi, luoghi, passaggi che possano essere a 

rischio dell'osservanza della distanza di sicurezza.  

4. Verificare il rispetto del distanziamento di almeno un metro per tutto il percorso sia in 

uscita che in entrata. 

5. Giunti al punto di raccolta, gli alunni devono essere il più possibile distanziati tra loro e 

permanere sul posto per pochissimi minuti, solo il tempo del contrappello. 

6. Sarà diffuso repentinamente il segnale di rientro in classe e se necessario verrà predisposto 

un ordine scaglionato al quale si dovranno tutti attenere. 

7. I diversamente abili, ai quali non può esser prescritto l’obbligo della mascherina 

chirurgica, usciranno in coda al cordone della classe. 

8. Verificare che al rientro dalla prova venga effettuata l'igienizzazione delle mani. 
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Ogni docente in servizio dovrà compilare la scheda 7 “modulo di evacuazione”che gli verrà 

fornita dall’Amministrazione. E’ importante che venga segnato da ciascun docente il tempo 

impiegato dalla propria classe per l’evacuazione. Ogni responsabile di plesso compilerà invece la 

scheda 8 “scheda riepilogativa dell’evacuazione”. Entrambe le schede andranno poi consegnate 

dal responsabile di plesso agli uffici di segreteria – area personale. 

 

Si ricorda inoltre che il PIANO DI EMERGENZA è a disposizione del personale all'interno di ogni 

plesso scolastico ma, ad ogni buon fine, viene anche allegato alla presente.  

Tutto il personale in indirizzo è invitato a  prenderne visione e a rendere edotti gli alunni sui diversi 

comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

 

Infine, si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che giorno 4 maggio alle ore 9.30 nei diversi plessi si 

svolgerà una prova di evacuazione per terremoto.  

 

Ringraziandovi tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 

 


