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A tutto il personale docente eATA de11ascuola
AL R.S.P.P.
AL R.L.S.
Al DSGA

Al Medico Competente
Al sito Web/ Atti

Oggetto: Prova di evacuazione per evento sismico

Si comunica alle componenti in indirizzo che Mercoledì 22 Dicembre 2021 verranno effettuate
le prove di evacuazione per tutti i plessi di cui al Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e D.lgs.
81/2008.
Verrà coinvolto tutto il personale docente e il personale ATAdella scuola.
A tutto il personale di servizio si ricorda quanto segue:
1. Le "istruzioni di sicurezza" dovranno essere affisse alla porta dell'aula con i nominativi degli
alunni apri-fila, chiudi-fila e l'alunno di aiuto al compagno disabile.

2. Il segnale per l'evacuazione sarà costituito da: Squilli brevi (5 sec. ) e continui (pausa di tre
secondi). La durata degli squilli simula la durata della scossa. Si esce alla fine degli squilli.

3. Ciascun docente porterà con sé solo il foglio con l'elenco degli alunni e il modulo di evacua-
ZIOne.

4. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito seguendo le indicazioni ri-
portate nelle planimetrie di classe.

5. Si ricorda che le porte delle aule dovranno essere chiuse dall'alunno chiudi-fila.
6. Raggiunta l'area di raccolta il docente di ogni classe provvederà a fare l'appello dei propri
alunni e compilerà il modulo di evacuazione per gli alunni.

Il Responsabile della sicurezza darà ordine di rientro nelle proprie classi e riprenderanno le nor-
mali attività didattiche.
Ne11'effettuazione del1e prove, a seguito dello stato di emergenza sanitaria, è fondamentale ri-
spettare le seguenti regole anti Covid :
• Obbligo dell'uso delle mascherine di protezione.
• Divieto di assembramento lungo le vie di esodo. Nei punti di raccolta si manterrà la massima
distanza possibile tra i gruppi classe
• Rispettare il distanziamento di l metro.



TIResponsabi1e de11asicurezza darà ordine di rientro ne11eproprie c1assi e riprenderanno 1enor-
mali attività didattiche.
Si ricorda che, nel corso della prova ed al termine della stessa, è opportuno far riferimento al Re-
sponsabile di Plesso per qualsiasi segnalazione, per la consegna del verbale di riscontro e per at-
tendere il permesso di rientro nell'edificio.
E' necessario che tutti, in primis docenti e personale ATA, collaborino alla buona riuscita della
simulazione, contribuendo a mantenere un clima sereno ed ordinato.
Si ringrazia per la collaborazione.

astico
Francesco


