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Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE PROGRAMMATA – 3 maggio 2022

Si avvisa tutto il personale e gli studenti che il giorno 3 maggio 2022 si svolgerà la prova collettiva di
evacuazione programmata.
Si ricorda di:
 Prestare attenzione all’allarme sonoro che sarà udibile da tutti i lotti;


Cercare riparo sotto i banchi o in prossimità di elementi strutturali (pilasti, travi portanti);



Attendere che termini la scossa (circa 20 secondi di simulazione prevista) e poi uscire
secondo la procedura riportata.

Gli studenti, accompagnati dai docenti nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Emergenza
Interno, lasceranno l’edificio seguendo le vie di esodo e si recheranno in maniera ordinata presso il
punto di raccolta previsto. Il docente effettuerà il contrappello e compilerà il modulo di
evacuazione che consegnerà al personale preposto presso il punto di raccolta n.1. Si rientrerà in
classe dopo specifica autorizzazione. Il personale C.S. collaborerà con le operazioni di evacuazione
e, dopo aver controllato che tutti i locali loro assegnati siano evacuati si recherà al proprio punto di
raccolta. Si sottolinea l’importanza di seguire le istruzioni e le norme di comportamento previste dal
Piano di Emergenza e dalla legge che ne obbliga il rispetto (art. 20 D.Lgs 81/08).
Si invitano tutti i docenti/ coordinatori di classe a ricordare agli studenti le norme di comportamento
e le vie di esodo, a prelevare al momento dell’uscita i moduli di evacuazione presenti nelle classi e
nei laboratori. Si ricorda che il personale ATA è tenuto a verificare quotidianamente che le vie di
esodo siano libere da ostacoli e che le porte non siano chiuse con lucchetti, chiavi, ecc. e il personale
docente a ricordare agli studenti la necessità di tenere l’aula ordinata e gli spazi tra le fila di banchi
privi di ingombri (zaini e borse).
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Si riepilogano di seguito i diversi compiti e le relative responsabilità in caso di emergenza:
Controllo praticabilità esodo dall’aula e Docenti di classe
presenza di moduli di evacuazione
Individuazione studenti Apri Fila e Chiudi Fila
Coordinatore di classe
Esodo studenti con disabilità motoria/visiva
Docente di sostegno in servizio
Assistente
Docente in servizio
Collaboratore scolastico in servizio nel piano
Controllo praticabilità vie d’esodo
Collaboratori scolastici
Si ringrazia per la collaborazione
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa M. Chiara Marola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993
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