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Circolare n.  65 

 Ai docenti coordinatori 
Agli alunni 
Ai genitori/tutori 
Al personale ATA 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: prova di evacuazione 
 

Nell’ambito delle azioni messe in campo da quest’Istituto per il rientro a scuola in sicurezza, si chiede ai do-

centi coordinatori di svolgere le esercitazioni periodiche di cui all’oggetto, senza preavviso, secondo le mo-

dalità qui di seguito descritte. 

Per evitare assembramenti, fino al termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/12/2021, in 

ogni plesso si procederà con esercitazioni per singola classe, senza avviso acustico, da effettuarsi nel mese di 

novembre e da ripetere nel secondo quadrimestre secondo il calendario che sarà predisposto dal prof. Rossi 

e che sarà oggetto di successiva comunicazione. Trattandosi di esercitazioni, potranno essere rispettate tutte 

le regole anti contagio da COVID-19 adottate quotidianamente nel contesto scolastico. Resta obbligatorio 

l’uso della mascherina e del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia lungo le vie di esodo che 

nei punti di raccolta. Le prove hanno lo scopo di far acquisire agli alunni e a tutto il personale scolastico i 

necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza e di evacuazione, in modo da rendere “automa-

tico” e quanto più sicuro possibile il comportamento di ciascuno in caso di reale situazione di pericolo (terre-

moto, incendio, ecc.). Tali prove vanno pertanto garantite anche in tempo di COVID-19.  

I Preposti/ASPP verificheranno che ogni sezione/classe sia stata fornita della modulistica (3 copie in ogni 

classe). 

Il personale docente e ATA è tenuto a conoscere la via di fuga e la zona di raccolta corrispondenti ad ogni 

spazio (aule/laboratori/palestra/sala docenti/servizi igienici/ecc.) del plesso in cui presta servizio, come indi-

cate sulle apposite piantine. Per ogni classe, saranno stati individuati gli alunni apri-fila (alunno/a al primo 

banco vicino alla porta) e chiudi-fila (alunno/a all’ultimo banco), effettivi e supplenti, e saranno state create 

occasioni di condivisione delle procedure di evacuazione, anche analizzando specifiche situazioni che potreb-

bero verificarsi (es. alunno/a in bagno o in altro luogo diverso dall’aula; alunni in palestra o in laboratorio; 

ecc.).  

Il Verbale di esercitazione periodica sarà compilato per ogni plesso a cura del docente coordinatore.  
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Al termine di ogni prova, il prof. Rossi inserirà nei registri di sezione/classe nuove copie della modulistica 

sicurezza e riceverà dal docente coordinatore copia del verbale debitamente compilata. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Casatenovo, 19 ottobre 2021 

 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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