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                                                                                  A tutti i docenti                                                                 
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                                                                                  Al Personale ATA  

 

                                                                                                                                                                                                                                

Oggetto: Prove di evacuazione. Adempimenti D.Lvo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

      In vista della prova di evacuazione, che si effettuerà prossimamente, 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., si 

invitano i docenti e il personale ATA, per la parte di rispettiva competenza, a procedere nel frattempo a: 

1. prendere visione del piano di evacuazione al fine di conoscere la via di esodo da percorrere in caso di 

emergenza e le Griglie Operative allegate alla presente;    

2. leggere le  “Norme generali di emergenza” allegate alla presente per attingere le dovute indicazioni 

necessarie allo svolgimento dell’evacuazione; i docenti dovranno leggere le norme agli alunni e fornire le 

dovute indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’evacuazione; 

3. verificare la presenza del foglio di evacuazione nella classe; 

4. addestrare gli alunni alla percorrenza delle vie di esodo, previa comunicazione alla scrivente; 

5. provvedere, da parte dei coordinatori di classe, alla individuazione  della nomina degli alunni apri-fila, 

chiudi-fila e degli alunni  di soccorso, compilando l'apposito  modello. 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.; 

6. attenersi alle istruzioni date, in caso di esodo, per gli alunni diversamente abili (Circolare n. 54 del 5 

ottobre u.s.). 

    I docenti non impegnati nelle classi in caso di emergenza, raggiunto il punto di raccolta, dovranno 

segnalare la loro presenza al personale A.T.A. incaricato.   

 

Si invia, in allegato,  la seguente modulistica inerente la prova di evacuazione: 

1. Mod.1 Squadra di evacuazione 

2. Modulo evacuazione classe 

3. Modulo evacuazione ATA 

4. Griglie operative relative ai 3 plessi scolastici 

5. Norme generali di emergenza  

6. Moduli area di raccolta relativi ai 3 plessi. 

7.  

 

                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
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