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Circolare   n. 092                                                               
Ai Docenti e agli ATA 

Ai genitori 
  E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 

Oggetto: prove di evacuazione  -  calendarizzazione A/S 2020-21 
 
Si comunica a tutto il personale docente ed ATA che nel corrente A/S, come da Piano Annuale, 
sono state previste 4 prove di evacuazione. Esse sono state calendarizzate come segue, a 
partire dalle ore 9.00, in tutti I plessi dell’istituto: 
 

Venerdì 27 novembre 2020 - Venerdì 15 gennaio 2021 
Venerdì 19 marzo 2021 - Venerdì 21 maggio 2021 

 
Le prove saranno coordinate dall’RSPP Prof.ssa Ing. Elisabetta Congiu e gestite nei singoli 
plessi dagli Addetti SPP, i quali dovranno effettuare tempestivamente la verifica delle uscite di 
emergenza. 
I docenti coordinatori sono invitati a darne comunicazione scritta ai genitori e di verificarne 
la presa visione.  
Si chiede altresì ai sigg. coordinatori di darne adeguata informativa alle classi curandone 
l’organizzazione e individuando compiti precisi tra gli alunni.  
Sul sito web istituzionale, sezione sicurezza, è rinvenibile il modulo apri/chiudi fila. 
Si rammenta a tutto il personale che ciascun docente in servizio nella classe al momento 
dell’evacuazione compilerà l’apposito modulo di evacuazione, mentre l’addetto SPP compilerà 
la scheda riepilogativa delle operazioni di evacuazione. 
La modulistica è rinvenibile sul sito web dell’istituto, sezione SICUREZZA, menù principale. 
 
A ciascuna classe/sezione verrà fornita una busta ad anelli trasparente, contenente la 
modulistica di cui sopra, che dovrà essere appesa in luogo ben visibile ed immediatamente 
fruibile, in maniera tale che il docente in servizio ne prelevi il contenuto abbandonando l’aula. 
Il coordinatore di classe e, nel caso della Scuola dell’Infanzia, I referenti di Plesso avranno cura 
di farne più copie e di lasciarne sempre almeno una copia nella busta. 
Si coglie l’occasione per rimarcare che tutti gli zaini vanno sempre obbligatoriamente 
sistemati lungo le pareti dell’aula e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


