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Circolare n.  198                                                                                                                Prato, 25/02/2021 
                                                                                                              

- A tutto il personale dell’istituto 

- A tutti gli alunni 

- Al RSPP ing. A. BUFFONE 

- All’ ASPP prof.ssa Petrà Lucia 

- Al DSGA 
- Loro mail  

  
 

Oggetto: Prova di evacuazione per tutto l’istituto 

Con la presente si informa che, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di 

sicurezza, è programmata nella settimana dall’ 1 al 5 marzo 2021 la prova di evacuazione per tutto 

l’istituto. 

Si ricorda che al suono prolungato della campana per tre volte, il personale e gli alunni sono tenuti ad 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni che regolamentano le procedure d'emergenza, recandosi 

ordinatamente nei luoghi di raccolta indicati nel piano di evacuazione.  

L’evacuazione dovrà avvenire con ordine e nella massima calma. Il personale deve dirigersi verso le 

uscite nel rispetto delle disposizioni stabilite. 

I soggetti diversamente abili, i soggetti con deficit motori o sensoriali devono lasciare per ultimi il 

locale dove si trovano e devono essere sempre accompagnati. 

Gli eventuali ospiti seguono le procedure previste, recarsi al punto di raccolta con il proprio gruppo e 

attendere il segnale di fine evacuazione. 

Si devono usare solo i percorsi indicati nelle planimetrie di emergenza riportate nelle aule, negli uffici 

negli altri locali. 

I docenti, al segnale di inizio prova, provvedono all’evacuazione di tutte le persone (alunni ed 

eventuali ospiti) presenti nell’aula; se in laboratorio, verificano che le attrezzature siano lasciate in 

sicurezza ed eventualmente spengono quelle elettriche in utilizzo; portano con sé il modulo di 

evacuazione per il controllo delle presenze; verificano che l’aula sia vuota ed escono. Raggiunto il 
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punto di raccolta, procedono all’appello e, al fine di valutare gli esiti della prova, annotano sul verbale i 

tempi di evacuazione, eventuali difficoltà riscontrate nel segnale d'allarme, ostacoli lungo le vie di 

fuga, la messa in sicurezza di attrezzature o laboratori, il comportamento degli alunni e il numero di 

essi. Attendono col proprio gruppo il segnale di fine evacuazione e predispongono il rientro in aula. 

Si raccomanda durante la prova il corretto uso della mascherina. 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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