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A:

Docenti
Alunni
Docenti Responsabili plessi via Maione e “N. Sauro”
Docente referente sicurezza
Docenti collaboratori DS

Personale ATA
Albo

Sito web
SEDE
La presente annulla e sostituisce la precedente pari numero e data

Oggetto: Progetto Sicurezza – Prove evacuazione maggio 2022
A seguito della riunione periodica con il RSPP e nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n° 81/08), si invitano i docenti
responsabili dei plessi in indirizzo, in collaborazione con il prof. Di Francesco, ad effettuare
prove di evacuazione di plesso – sia nel turno antimeridiano che pomeridiano – con preavviso e
senza preavviso.
Al fine di garantire un ordinato ed efficace svolgimento della prova i docenti di classe
richiameranno le informazioni già fornite ai ragazzi circa il corretto comportamento da tenersi
durante le fasi di esodo in caso di emergenza e i percorsi di fuga verso il punto di raccolta. I Coordinatori
inoltre verificheranno che in classe siano presenti:
• piantina con l'indicazione dell'aula e delle relative vie di fuga;
• scheda con nominativi alunni apri fila e chiudi fila
• modulo di evacuazione
Gli stessi Docenti si raccorderanno con il prof. Di Francesco per integrare la documentazione mancante.
Procedura di evacuazione
Emanazione dell’ordine di evacuazione da parte del docente incaricato.
Gli alunni e i docenti al suono indicato dovranno immediatamente interrompere l'attività didattica, uscire
dalla classe lasciando nell'aula zaini, cartelle et similia e attenersi alle norme di sicurezza previste: avvio
da parte dell'alunno aprifila, disposizione degli alunni in fila per uno, chiusura del gruppo da parte
dell'alunno chiudi fila; il docente guiderà gli alunni, secondo la via di fuga assegnata, verso il punto di
raccolta previsto, dove provvederà a fare l'appello e a compilare il modulo fornito per la prova di
evacuazione.

L’evacuazione degli alunni non autosufficienti sarà garantita dal docente di sostegno o, in sua assenza,
dall'operatore specializzato, se assegnato all'alunno, o dal docente presente in classe in quel momento
I collaboratori scolastici supporteranno i docenti nell'effettuazione della prova.
In particolare si occuperanno di
− aprire le uscite di sicurezza spalancando le porte
− supportare le operazioni di evacuazione
− staccare i dispositivi degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua
Plesso Via Maione da Bari.
L’ordine di evacuazione verrà dato dalla prof.ssa Fileccia che coordinerà con il supporto del prof.
Comitini, ove presente, il corretto svolgimento della prova.
.
.
Plesso Viale dei Picciotti D. D. “N. Sauro”
Considerato che il piano terra dell’edificio è di pertinenza delle classi della scuola dell’infanzia, la prova
di evacuazione – secondo quanto concordato in sede di riunione periodica con il Dirigente e con la
responsabile di plesso della D.D. “N. Sauro” - coinvolgerà le classi delle due scuole che occupano il
plesso. Verrà pertanto effettuata una prima prova congiunta, programmata per la mattina di martedì
10 maggio.
Si precisa che, a parziale rettifica del piano di evacuazione, il punto di raccolta è collocato in viale
dei Picciotti nell’area prospiciente la scuola dell’infanzia.
Operazioni connesse
Si invita il prof. Di Francesco a
• informare sia il personale ATA sia gli assistenti specialistici circa il piano di evacuazione e i
comportamenti da tenere;
• redigere verbale della prova di evacuazione generale

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

