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Circolare n. 106 Cagliari, 3 dicembre 2019 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL RLS 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: 1^ PROVA DI EVACUAZIONE - FORMAZIONE INFORMAZIONE ALUNNI IN MATERIA 

 DI SICUREZZA A.S. 2019/2020 (ai sensi dei D.M. 10/03/1998 e D.M. 26/08/1992). 

 Costituisce informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N.81/2008. 

Si comunica che nel periodo compreso tra il 07/01/2020 e il 27/01/2020 è stata programmata la prima 

prova di evacuazione degli edifici scolastici. Si richiede di darne comunicazione anche alle famiglie degli 

alunni. 

Si ricorda che la prova di evacuazione è un obbligo di legge, pertanto tutti coloro che si trovano 

nell’edificio, compreso il personale fuori servizio e eventuali visitatori presenti a vario titolo, devono 

attenersi alle regole stabilite e recarsi nel punto di raccolta corrispondente al percorso di esodo previsto per la 

zona in cui ci si trova. 

I docenti coordinatori di ciascuna classe, entro il mese di dicembre dovranno effettuare la formazione 

degli alunni utilizzando i seguenti materiali: 

1. Scheda descrittiva del percorso di formazione per gli alunni con le istruzioni necessarie per lo 

svolgimento dell’attività; 

2. Il foglio in A4 “Norme di evacuazione” da inserire dentro una pellicola trasparente e affiggere nella 

porta dell’aula, ben visibile da parte degli alunni, dopo avere inserito i nominativi di aprifila, 

chiudifila e aiutanti; 

3. Il cartellino “Locale Evacuato” da tenere in aula appeso alla porta o nella parete adiacente la porta, 

a portata degli alunni e da appendere alla maniglia dell’aula quando si evacua l’edificio; 

4. I due files di presentazione (ppt o pdf) con i contenuti da proporre agli alunni; 

5. Un modulo di evacuazione da compilare a fine percorso formativo e da consegnare al referente di 

sede a dimostrazione dell’avvenuta formazione. 

Si precisa che gli attuali percorsi di esodo sono suscettibili di modifica, a seguito di una revisione dei piani di 

evacuazione da parte dell’ RSPP Dottoressa Iacolina Evelina. Eventuali variazioni saranno comunicate in 

tempi utili. 

La data e l’ora in cui si svolge la formazione devono essere annotate nel registro di classe. 

Si invitano tutti i docenti durante la prova ad attenersi alle regole stabilite, a compilare nel punto di 

raccolta il modulo di evacuazione da consegnare tempestivamente al responsabile del punto di raccolta 

all’esterno dell’edificio. 
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Si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudifila che deve appendere il cartellino 

“locale evacuato”. 

I responsabili dei punti di raccolta, ovvero i referenti dei plessi , devono prelevare dalla cartella della 

classe una scheda riepilogativa dell’evacuazione; nel punto di raccolta ricevono i moduli di evacuazione 

dai docenti delle classi e compilano le schede all’esterno dell’edificio prima che si dia l’ordine di rientro.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega alla presente i link per il download diretto dei file dove recuperare i materiali utili elencati di 

seguito:  

 https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=download&id=3e

f815416f775098fe977004015c6193&sid=6fbee40dd2303cbfb9d89bfdfe089e58 

 https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=download&id=93

db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9&sid=6fbee40dd2303cbfb9d89bfdfe089e58 

 https://www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=download&id=68

d30a9594728bc39aa24be94b319d21&sid=6fbee40dd2303cbfb9d89bfdfe089e58 
 

 CARTELLO LOCALE EVACUATO 

 MODULO DI EVACUAZIONE 

 NORME EVACUAZIONE BAMBINI 

 NORME EVACUAZIONE RAGAZZI 

 SCHEDA DESCRITTIVA 

 FORMAZIONE ALUNNI EVACUZIONE 

 FORMAZIONE ALUNNI RISCHI 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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