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Circ. 169

Olbia, 4/05/2021

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Al R.S.P.P. Geom. Masia
Ai fiduciari di plesso
Al sito web
Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2020/2021.
Si comunica che a partire da lunedì 10 maggio 2021, con prosecuzione nei giorni seguenti, saranno
effettuate in tutti i plessi del nostro istituto le prove di evacuazione per rischio incendio con le seguenti
modalità imposte dall’emergenza sanitaria in corso:
- le prove saranno effettuate per singole classi;
- Non è previsto il suono dell’allarme;
- Il fiduciario di plesso o suo sostituto stabilirà l’ordine di effettuazione della prova e gestirà la stessa,
invitando ciascuna classe a turno ad uscire e simulando l’allarme incendio;
- Uscirà per primo l’alunno apri-fila, per ultimo l’alunno chiudi-fila; quest’ultimo,accertatosi con
l’aiuto del docente che in aula non sia rimasto nessuno, chiuderà la porta:la porta chiusa indicherà ai
soccorritori che l’aula è stata totalmente evacuata;
- Per via del necessario distanziamento gli alunni, durante le prove di evacuazione,non poggeranno la
mano sulla spalla dei compagni, manterranno il distanziamento prescritto;
- La classe si dirigerà verso l’uscita di emergenza senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare
allarmismo o confusione, spingere,gridare e/o correre;
- non portareal seguito effetti personali;
- utilizzare unicamente le vie di collegamento verticali(scale): è vietato usare gli ascensori;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- Gli alunni saranno condotti rapidamente fino all’uscita di emergenza assegnata ad ogni classe
seguendo la segnaletica di sicurezza;
-Gli alunni saranno quindi condotti fino al punto di raccolta nell’area esterna di pertinenza della scuola.
Dopo aver spiegato loro quale sarà il punto di raccolta nell’area esterna, saranno ricondotti in aula
secondo indicazioni del fiduciario di plesso;
-I Docenti presenti in aula al momento dell’esercitazione dovranno compilare in ogni sua parte il
modulo di evacuazione e lo consegneranno al referente di plesso, quest’ultimo dopo avere
raccolto i moduli di tutte le classi li consegnerà in Presidenza;
- Il docente di classe coinvolto nell’esercitazione utilizzerà per l’individuazione dei presenti il registro
Spaggiari.

- in caso di reale emergenza o durante le successive prove di evacuazione, il docente dell’ora avrà cura
di portare con sé nel luogo di raccolta il modulo di evacuazione conservato a portata di mano nella
busta appesa alla porta di ogni aula.
- Si ricorda che in caso di incendio per mettere in sicurezza gli alunni sarà sufficiente uscire a cielo
aperto, lontano dai fumi.
Si allegano le procedure operative per la gestione dell’emergenza predisposte dall’RSPP del nostro
istituto,e presenti nel Piano di Emergenza ed Evacuazione, invitando ad un’attenta lettura.

Il Dirigente Scolastico
Fabiola Martini
Documento firmato digitalmente ai sensi
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