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Circ. n.197 

A.S. 2020/2021 

Ai docenti  

Agli alunni  

Al personale Ata 

 Al Dsga  

 

Oggetto: Seconda prova di evacuazione a.s. 2020/2021 – Maggio 2021  

Circolare informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 

Il Dirigente Scolastico comunica che, allo stato attuale la permanenza dell'emergenza sanitaria da 

COVID-19, non consente di svolgere le consuete prove di evacuazione che normalmente sono 

previste in questo periodo dell'anno. Il rischio di assembramento al punto di raccolta è ancora 

troppo elevato in funzione dell'emergenza sanitaria in corso.  

Risulta opportuno, tuttavia applicare una misura compensativa secondo cui ciascuna classe 

prova, singolarmente e periodicamente, il proprio percorso di esodo fino al punto di raccolta 

facendo coincidere tale percorso di esodo con quello di uscita quotidiana. La data dell'attività verrà 

inserita in: 

 sezione Annotazioni giornaliere nel proprio RE, specificandone la modalità di "Prova del 

percorso di esodo a classi singole". 

 

 Il responsabile di plesso avrà cura di riportare nel registro di prevenzione incendi solamente 

il periodo in cui sono state effettuate (ad esempio: 1^ prova di evacuazione periodo dal 

gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa; 2^ prova di evacuazione periodo dal gg/mm/aaaa al 

gg/mm/aaaa). 

Le prove di evacuazione avverranno per tutti i plessi nel mese di maggio, ma secondo la modalità 

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

Si invitano i docenti ad attenersi rigorosamente alla seguente procedura:  

Il responsabile di plesso organizzerà il calendario delle prove di evacuazione inserendo le classi 

coinvolte per ogni giornata scolastica individuata; 

l’orario della prova non deve essere concomitante con l’orario di entrata /uscita o con l’orario 

dell’intervallo, per evitare che due o più gruppi classe si incrocino nei corridoi;  
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leggere scrupolosamente in classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione e 

sintesi delle stesse; 

dovrà essere affisso alla porta dell’aula il modulo con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila 

(titolari e sostituti);  

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 la classe per la prova di evacuazione vera e propria, muovendosi 

nel corridoio in modo ordinato, osservando il distanziamento e indossando correttamente la 

mascherina, per raggiungere il punto di raccolta esterno;  

nel caso in cui fosse presente un disabile, l’addetto incaricato dovrà assistere il portatore di 

handicap e condurlo, attraverso i percorsi stabiliti, al luogo di raccolta all’esterno; 

il docente, prima di seguire gli alunni nel corridoio, dovrà prendere il registro delle presenze che si 

trova sulla sua cattedra ed uscire;  

la porta dell’aula deve essere chiusa dall’alunno chiudi-fila.  

Si raccomanda la massima collaborazione e attenzione nello svolgimento della procedura di 

evacuazione suddetta.  

Di seguito la calendarizzazione delle prove di evacuazione nei vari plessi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


