
 

 

CIRCOLARE N. 95 

 

 

Ponte Lambro, 14 maggio 2021 

 Ai docenti   

 Ai referenti di plesso  

 Agli ASPP  

 Agli alunni  

 Al personale Ata 

 Al Dsga  

ATTI/ALBO  

 

 

 

 Oggetto: Prova di evacuazione a.s. 2020/2021 – maggio 2021. 
 Circolare informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 12 del D.M. 26 agosto 

1992. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, comunica che la prova di 

evacuazione avverrà per tutti i plessi la prossima settimana, secondo la modalità 

descritta di seguito a causa dell’emergenza COVID-19 per cui si invitano i docenti ad 

attenersi rigorosamente alla seguente procedura: 

 Tutti devono indossare la mascherina; 

 Il referente di plesso organizzerà il calendario delle prove di evacuazione;  

 L’orario della prova non deve essere concomitante con l’orario mensa o con 

l’orario dell’intervallo, per evitare che due o più gruppi classe si incrocino nei 

corridoi. 

 

 Ogni insegnante: 

 spiega alla propria classe il percorso di esodo da praticare durante 

l’emergenza; 



 spiega alla propria classe dove è localizzato il punto di raccolta;  

 deve leggere scrupolosamente in classe le procedure e le norme generali di 

comportamento nel caso di evacuazione -come da Piano di evacuazione presente 

in ogni plesso- mentre sintesi delle stesse dovrà essere affissa alla porta 

dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti) 

 dopo aver letto le norme generali di comportamento si accerta più volte che gli 

alunni le abbiano correttamente comprese; 

 ogni insegnante porta la propria classe fino al punto di raccolta, simulando 

l’emergenza, indossando e facendo indossare sempre la mascherina, 

controllando che l’uscita nel corridoio e il percorso avvengano in modo 

ordinato ed osservando il distanziamento.  

Si ricorda che la porta dell’aula deve essere chiusa dall’alunno chiudi-fila.  

Il referente di plesso: 

 stabilisce l’orario della simulazione tenendo presente anche le condizioni 

metereologiche e di temperatura all’esterno;  

 stabilisce l’orario e calendarizza l’uscita per classe avendo l’accortezza che 

esca solo una classe alla volta per evitare assembramento;  

 invia, su richiesta, la modulistica a chi ne fosse sfornito.  

Al rientro in classe l’insegnante compila il modulo di evacuazione e avrà cura che 

venga riportata la seguente dicitura a prova della corretta esecuzione con le modalità 

vigenti: “Prova effettuata con una classe alla volta per evitare assembramenti e 

contatti tra classi diverse”. 

 il tempo di evacuazione non va rilevato.  

 Alla fine di tutte le prove di evacuazione delle classi, il referente di plesso avrà 

cura di raccogliere tutti i moduli e consegnarli in segreteria insieme ad un 

verbale firmato dal referente di plesso e dai docenti che hanno preso parte alle 

prove. 

 

 Si ringraziano tutte le componenti coinvolte per la flessibilità in questo momento 

particolare e si raccomanda la massima attenzione nello svolgimento della procedura 

di evacuazione suddetta. 

 

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Anna Lamacchia 

 


