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Circ. Int. n. 338 del 14/05/2021 

Al personale docente 

Ai referenti del servizio ASPP 

Al personale ATA  

AL DSGA 

Alla bacheca Nuvola – Docenti  

Al sito web della scuola  

 

Oggetto: Prova di evacuazione ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 81/2008 

Si comunica che le seconde prove  di evacuazione avverranno per tutti i plessi giovedì 20 maggio 2021 secondo la 

modalità descritta di seguito a causa dell’emergenza COVID-19. 

 Si invitano i docenti ad attenersi rigorosamente alla seguente procedura:  

- Il fiduciario di plesso organizzerà l’orario delle prove di evacuazione; 

 - L’orario della prova non deve essere concomitante con l’orario mensa o con l’orario dell’intervallo;  

- Bisogna leggere scrupolosamente in classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione e sintesi 

delle stesse dovrà essere affissa alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila ; 

- Dopo aver letto le norme generali di comportamento, bisogna farle raccontare più volte agli alunni per 

assicurarsi che le abbiano correttamente comprese;  

- A questo punto si può far partire per la prova di evacuazione vera e propria, muovendosi nel corridoio in modo 

ordinato, e sempre con la mascherina indossata, mantenendo la distanza di sicurezza per raggiungere il punto di 

raccolta esterno;  

- Il docente, prima di seguire gli alunni nel corridoio, deve prendere il registro delle presenze, che si trova sulla 

sua cattedra, ed uscire; 

- Si ricorda che la porta dell’aula deve essere chiusa dall’alunno chiudi-fila; 

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

classe che dovrà essere consegnato al fiduciario di plesso;  

- Alla fine di tutte le prove di evacuazione delle classi, il fiduciario avrà cura di raccogliere tutti i moduli e 

consegnarli in segreteria insieme ad un verbale firmato dai fiduciari e dai docenti che hanno preso parte alle 

prove;  

Le ASPP invieranno, su richiesta, la modulistica a chi ne fosse sfornito.  

Si ringrazia tutta la popolazione scolastica dell’IC “G. Falcone”  per la flessibilità in questo momento particolare 

e si raccomanda la massima attenzione nello svolgimento della procedura di evacuazione suddetta. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Di Mauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 9/1993 
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