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                                                   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                                    CIRCOLARE N. 117 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Disposizioni sulla sicurezza – prove di evacuazione per singole classi I.C. F. Vivona, 

varie sedi  

 

Al fine di programmare in tempi rapidi le prove di evacuazione, si raccomanda a tutti di prendere 

visione della segnaletica relativa alla sicurezza, delle vie di fuga e del relativo percorso verso i punti 

di ritrovo in caso di emergenza e di evacuazione dell’edificio scolastico. Si raccomanda ai docenti 

di dare da subito adeguate istruzioni agli alunni circa il piano di evacuazione, facendo attenzione 

che essi si rendano conto di quale sia effettivamente il percorso da fare in caso di emergenza, in 

modo che non si generino equivoci o incomprensioni. 

Da lunedì 01 febbraio a venerdì  05 febbraio 2021 i docenti coordinatori di classe avranno cura di 

effettuare con la propria classe una prova singola di evacuazione, avendo cura di annotare l’attività 

svolta sul registro elettronico. 

La prova avrà la finalità di far conoscere ai propri alunni le vie di fuga e i punti di raccolta, nonché 

di esercitarsi a mettere in atto le norme di comportamento in caso di emergenza. 

Nel corso della prova i docenti dovranno portare con sé l’elenco cartaceo degli alunni e compilare 

l’apposito modulo cartaceo di evacuazione, opportunamente predisposti e presenti all’interno della 

propria aula. 

Dopo avere provveduto ad effettuare l’appello degli alunni nel punto di raccolta. Il modulo dovrà 

essere consegnato al collaboratore scolastico della portineria.  

I collaboratori scolastici provvederanno ad aprire le uscite di sicurezza e ad assicurare adeguato 

supporto e vigilanza. 

Si raccomanda a tutti i docenti di leggere e far conoscere il vademecum sulla gestione 

dell’emergenza e le disposizioni sulle procedure da adottare in caso di infortunio o primo soccorso 
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che sono pubblicati sul sito web della scuola alla sezione “La sicurezza”, sottosezione “Attività di 

informazione”. 

 

 

2. Disposizioni su comportamento da adottare 

Si raccomanda agli alunni di tenere un comportamento particolarmente attento e prudente, facendo 

attenzione, in particolare alle seguenti disposizioni: 

• non accedere a locali e spazi interdetti 

• non appoggiarsi per alcun motivo ai pali presenti nelle aule, nei corridoi e nei servizi 

• non correre, spingersi, o fare gesti o azioni che potrebbero causare il rischio di inciampare; 

• tenere un comportamento prudente anche durante il cambio dell’ora, nei momenti di pausa, 

nei casi di assenza anche momentanea dei docenti e durante la ricreazione 

• non ostruire con zaini o altro materiale le vie di esodo nelle aule 

• segnalare immediatamente ai propri docenti e al personale ATA qualsiasi anomalia, nonché 

qualsiasi situazione di pericolo 

  

Si precisa che eventuali comportamenti non conformi al regolamento di istituto e alle disposizioni 

sopra riportate saranno sanzionati e considerati, date le circostanze, più gravi, specialmente quelli 

che possano determinare situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri. 

Docenti e personale ATA sono chiamati a vigilare e a registrare, secondo le norme disciplinari, i 

comportamenti non corretti, segnalandoli alla Presidenza. 

  

Docenti e personale ATA avranno cura di segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o ai 

suoi collaboratori ogni condizione di pericolo che si verifichi durante le loro attività, o delle quali 

vengano a conoscenza e operare, per quanto possibile, per rimuovere situazioni di pericolo. 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
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