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Al Personale Ata 
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Albo 

 

Oggetto: Sicurezza – Simulazione Prova di evacuazione a.s. 2020-2021. 

 

A seguito degli accordi con l’RSPP, Ing. Valerio Governali, vista la particolare 
situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID, per l’anno in corso, 
al fine di evitare assembramenti, le classi svolgeranno la prova di evacuazione  per 
corso/indirizzo, secondo il calendario predisposto dal Dirigente con l’indicazione dell’orario. 

Sede Corso Classi Data Orario 

Sede centrale A ITE-ITA Tutte Giovedì 
03/06/2021 

Venerdì 
04/06/2021 

9:30 

10:00 

Polo liceale A Liceo 
scientifico 

Tutte Giovedì 
03/06/2021 

Venerdì 
04/06/2021 

9:30 

10:30 

Polo liceale B + C Liceo 
scientifico 

Tutte Giovedì 
03/06/2021 

Venerdì 
04/06/2021 

11:30 

12:30 

Polo liceale A Liceo artistico Tutte Giovedì 
03/06/2021 

Venerdì 
04/06/2021 

9:00 

10:00 

Sezione 
associata 
Calabritto 

A ITA 2 Giovedì 
03/06/2021 

 

9:00 

 

Polo liceale II periodo ITA 2 Giovedì 
03/06/2021 

 

18:00 

 

Polo liceale II periodo Liceo 
artistico 

2 Giovedì 
03/06/2021 

 

19:00 
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Le classi in presenza svolgeranno la prova di evacuazione soltanto Giovedì 
03/06/2021.  

Le due prove servono a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure 
di emergenza ed evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di 
raccolta.  

Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anticovid, soprattutto 
durante il movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento 
nei punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici. Durante le prove vanno rispettati 
i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli addetti alle emergenze e per 
appaltatori/ospiti:  

• obbligo dell'uso delle maschere di protezione;  

• rispettare il distanziamento di 1 metro;  

• rendere disponibili dispenser di gel, lungo le vie di esodo.  

A tutto il personale in servizio, si ricorda quanto segue:  

Si raccomanda, pertanto, ai docenti coordinatori di ricordare agli alunni le norme di 
comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella 
propria aula sia disponibile il modulo di evacuazione da dover compilare a fine prova e la 
pianta con l’indicazione delle vie di fuga e segnalare eventuali mancanze in segreteria. 

Si dispone per motivi di sicurezza, ai signori docenti, ai collaboratori scolastici ed 
agli alunni di non modificare la disposizione dei banchi e degli arredi e lasciare sempre il 
corridoio di sicurezza fra i banchi libero dagli zaini. 

I signori docenti coordinatori provvederanno a leggere agli  studenti le istruzioni 
presenti nelle classi, facendo in modo che gli allievi interiorizzino i comportamenti da 
assumere in caso di evacuazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli ingressi e le uscite vanno considerate 
come costanti “prove di evacuazione” dell’edificio e come tali vanno  vissuti  con  
comportamenti adeguati  sotto la  costante vigilanza del docente responsabile. 

Si ringrazia per la 
collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

  


