
A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Alla RLS 

 A  l RSPP 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
Sito -  Atti 

 

Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2021-2022 (ai sensi del D.Lgs 81/2008) 

Vista la particolare situazione sanitaria e le   conseguenti misure di sicurezza anti COVID, per l’anno 

in corso, in intesa con il RSPP d’Istituto e con l’RLS, le classi svolgeranno le prove di evacuazione in più 

giorni secondo le indicazioni appresso riportate: 

Giorno Ora Piano Classe Area di raccolta 

Martedì  

18 - 01- 22 

tra le 9.00 e le 10,00 2° tutte le classi  cortile interno 

tra le 10,00 e le 11,00 1°  1C-3F-2F-3G-3C-3I-2I- cortile interno 

tra le 11,00 e le 12,00 1° 1B-1A-2E-1G-3A- cortile interno 

  1D-2D-1I  Area  N. 2 

(area utilizzata per ingresso 

ed uscita giornliera) 

Mercoledì  

19- 01- 22 

tra le 9,00 e le 10,00 Piano terra  1F-1L-2L-2C-3B Cortile interno 

tra le 10,00 e le 11,00 Piano terra 3E-2G-2A-3B- cortile interno 

Le prove non saranno precedute dal suono della campana, ma le classi saranno individualmente invitate ad                             

uscire dai collaboratori scolastici. 

Le prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione, 

memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta. 

Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anticovid, soprattutto durante il movimento delle persone 

lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici. Durante 

le prove vanno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale e per gli  addetti alle emergenze: 

 obbligo dell'uso delle maschere di protezione;

 rispettare il distanziamento di 1 metro.

A tutto il personale in servizio, si ricorda quanto segue: 

 il docente, prima di seguire gli alunni nel corridoio, deve prendere il registro delle presenze ed uscire;

 sul punto di raccolta, anche in questa modalità particolare, si deve compilare il modulo di evacuazione della 

classe che dovrà essere consegnato alla RLS, prof.ssa Conte Maria.

A tal proposito, l’area esterna di raccolta non verrà utilizzata ma si andrà nel cortile interno   (AREA N. 2)

Si invitano i docenti coordinatori ad avvisare gli alunni e le famiglie, tramite pubblicazione in bacheca Argo. Si ringrazia 

anticipatamente per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 




