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OGGETTO: Prove di evacuazione (D.M. 26 agosto 1992 art. 12 e s.m.i.) – Uscita in sicurezza locali Liceo Scientifico 
Statale “L. Da Vinci”   

 
Si avvisano i Docenti, il personale ATA e gli 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 (vedi anche registro di evacuazione e 
planimetria di evacuazione presenti in aula, laboratorio o altro locale in cui ci si trovi). A tal fine bisogna 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 favorisca 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, correre, in maniera ordinata; 

 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 rammenta infine che al termine dell’evacuazione, giunti sul luogo sicuro, i docenti dovranno fare l’appello delle 
rispettive classi adoperando il modulo posto alla fine del registro di evacuazione. Tale modello va riconsegnato, 
debitamente firmato dal docente, al responsabile di plesso. 
L’informazione alle classi è a cura dei Docenti Coordinatori di classe che sono delegati ad informare gli studenti sulle 
modalità di evacuazione descritte nel piano di emergenza e presenti nel registro dell’evacuazione. 
Si precisa che sulla bacheca di ogni plesso vi è lo stralcio del piano di protezione civile con planimetria che indica le 
aree di attesa su cui dovranno attestarsi le persone presenti negli edifici scolastici in caso di evento sismico. 
Per qualunque informazione o chiarimento potranno rivolgersi al D.S. nonché RSPP dell’istituto e al consulente Ing. 
Giunta. 
Di seguito si elencano le date previste per l’effettuazione delle prove di cui sopra:  
- sede via Possidonea – 17.02.18 ore 9:30 
- sede via Reggio Campi  – 17.02.18 ore 10:30 
- sedi via San Prospero e Trabocchetto – 26.02.18 ore 10:30 
Si invita il personale tutto a prendere attenta visione delle indicazioni operative allegate alla presente circolare. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite sezione “Rapporti scuola-famiglia” del libretto 
personale, in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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