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Comunicazione n. 74 del 2 marzo 2021 

 

Al personale docente e ATA dell’IC “Valerio Flacco” 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Prove di evacuazione in emergenza epidemiologica da COVID-19, a.s. 2020/2021 

 

Si invia la comunicazione del nostro RSPP, dott. Stefano Fantinel, in merito alle modalità di 

effettuazione delle prove di evacuazione per l’a.s. 2020/2021 

 

“Visto il protrarsi della pandemia da Covid-19 e l'applicazione delle relative limitazioni attinenti il 

divieto di assembramento, si consiglia l'adozione della seguente soluzione, a partire dal mese di 

marzo 2021. 

 

Tutte le simulazioni dovranno svolgersi interessando una sola classe per volta, scaglionandole nel 

corso della giornata o più giornate.  

Per evitare contatti e/o incroci tra le classi (nei corridoi, scale, punti di raccolta, ...) si potrebbe 

scaglionare un'uscita almeno ogni 20 minuti.  

La prova di evacuazione richiederà l'intervento dei docenti presenti e di almeno un addetto alle 

procedure antincendio e di evacuazione. 

Prima di procedere assicurarsi che all'interno dell'aula sia presente il relativo modulo di evacuazione 

da compilare nel punto di raccolta.  

In assenza richiedere all'ufficio amministrativo copia dello stesso (riportato in allegato anche sul 

Piano di Emergenza).  

Nell'evacuazione l'addetto scolastico antincendio, l'eventuale 2^ docente e lo studente apri-fila si 

collocheranno in quest'ordine in fila unica con il rispetto del distanziamento di 1 mt. ed obbligo di 

mascherina. La fila verrà chiusa dallo studente chiudi-fila e dal docente curriculare.  

Raggiunto il punto di raccolta stabilito si procederà alle operazioni di contrappello ben conosciute 

con compilazione del relativo modulo.  

Al termine si procederà a rientrare in Istituto dall'ingresso principale o da quello destinato nel piano 

di accesso scolastico.  

Copia del modulo dovrà essere consegnato al RLS ovvero al Dirigente Scolastico ovvero in ufficio 

di vice-presidenza.  

Si consiglia di iniziare le varie simulazioni dalle classi 1^ e procedere con le altre.  

A conclusione di tutte le prove si provvederà a raccogliere tutta la modulistica e a redigere (a cura del 

RSPP) verbale riepilogativo. “ 



 

Si chiede pertanto di organizzarsi nei plessi per definire il calendario delle prove di evacuazione da 

effettuare e da inviare tramite posta elettronica entro il 15 marzo 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


