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DOCENTI, STUDENTI, personale ATA 

                                                                                                                       e p.c. Ai GENITORI 
                                                                                                                                   sito web di Istituto 

Circolare  DOCENTI n. 407 
Comunicazione STUDENTI n. 384 

Circolare ATA n. 59 
 
OGGETTO: Prove di evacuazione (D.M. 26 agosto 1992 art. 12 e s.m.i.) - Uscita in sicurezza locali scolastici 
 
Si rende noto ai Docenti, al personale ATA e a agli studenti,che al fine di ottemperare agli adempimenti del 
D. lgs 81/08, a breve saranno effettuate le prove di evacuazione dei plessi facenti parte dell’istituto. 
L’evacuazione sarà effettuata per come stabilito dal piano di emergenza; a tal fine occorre che gli studenti 
abbiano conoscenza delle vie di esodo da percorrere per l’evacuazione rapida e sicura dei plessi. Nel caso in 
cui per lavori o altre situazioni contingenti la via di esodo di competenza posta sulla planimetria non fosse 
praticabile, raggiungere quella più vicina alla propria aula.  
Si ricorda come un comportamento corretto favorisce l’abbassamento del rischio di incidenti dovuti a colpi, 
impatti, cadute, che soprattutto nelle zone comuni quali scale, corridoi, disimpegni, possono verificarsi in 
seguito all’affollamento eccessivo causato dalla contemporanea presenza degli studenti. 
Al fine di evitare, quindi, conseguenze derivanti da tali circostanze si precisa che: 

 All’uscita dalle classi gli studenti devono procedere, come previsto dal piano di evacuazione, 
ordinatamente senza spingere o correre; 

 Il coordinatore di classe (preposto) deve verificare che le disposizioni di cui sopra siano soddisfatte; 

 Il collaboratore scolastico di piano (preposto), il quale, tra gli altri, ha il compito di sorvegliare gli spazi 
comuni (scale, corridoi, ecc.), DEVE verificare ed agevolare l’uscita dagli spazi comuni della popolazione 
scolastica, che ricordiamo deve essere ORDINATA. 

 Il collaboratore scolastico (preposto) che sta all’ingresso al piano terra, DEVE vigilare circa l’uscita 
ordinata degli studenti in relazione alla larghezza delle porte esterne che immettono sulla pubblica 
strada. 

Si ricorda inoltre ai Docenti Coordinatori di classe che essi sono delegati ad informare gli studenti delle 
rispettive classi sulle modalità di evacuazione descritte nel piano. 
Anche i Preposti di piano e le altre figure sensibili (APPI – APS) devono verificare il loro grado di 
informazione in merito al piano di evacuazione e devono provvedere ad agevolare l’uscita ordinata di 
quanti si trovino all’interno dei locali scolastici, sia in fase di esercitazione collettiva (almeno due volte 
l’anno), sia in caso di evento calamitoso. 
Si rammenta infine che al termine dell’evacuazione, giunti sul luogo sicuro, i docenti dovranno fare 
l’appello delle rispettive classi adoperando l’apposito modulo presente nel registro per le evacuzioni, che 
va riconsegnato, debitamente firmato dal docente, al responsabile di plesso. 
Per qualunque informazione o chiarimento potranno rivolgersi al D.S. nonché RSPP dell’istituto ed al 
consulente Arch. Paolo Quartuccio. 
Di seguito si elencano le date previste per l’effettuazione delle prove di cui sopra: 
- SEDE LICEO SCIENTIFICO VIA SAN PROSPERO  – venerdì 17 marzo 2017 ore 9:30 
- SEDE LICEO SCIENTIFICO VIA TRABOCCHETTO  – venerdì 17 marzo 2017 ore 10:30 
- SEDE LICEO SCIENTIFICO VIA POSSIDONEA – sabato 18 marzo 2017 ore 9:15 
- SEDE LICEO SCIENTIFICO VIA REGGIO CAMPI  – sabato 18 marzo 2017 ore 10:30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                                                                                                                                                                                               


