Circolare n.552
Bosa,30/05/2022
A tutto il personale DOCENTE e ATA
Al RLS
Alla DSGA
Agli ALUNNI
All’RSPP Geom. Peppino Masia
Al Registro
Elettronico
Agli
Atti
OGGETTO: Prove di evacuazione a. s. 2021-2022(ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.M. 26
Agosto 1992 ).
A seguito degli accordi con l’RSPP, Geom. Peppino Masia, tenendo conto della perdurante
situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID nella scuola, per l’anno in
corso, al fine di evitare il rischio di assembramenti, tutto il personale e gli alunni svolgeranno la
prova di evacuazione seguendo gli itinerari utilizzati all’ingresso e all’uscita da scuola
durante tutto l’anno scolastico. La prova di evacuazione si terrà venerdì 3 giugno durante la
prima ora di lezione.
La prova inizierà con tre suoni ravvicinati della campana. Nell’effettuare la prova vanno
rispettate tutte le regole anticovid lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei
punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici ed in particolare:



Obbligo dell’uso delle maschere di protezione;
Rispettare il distanziamento di 1 metro;

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




Nel REGISTRO CARTACEO della classe vanno inserite le presenze giornaliere degli
alunni. Il registro delle presenze va tenuto a portata di mano (in prossimità della porta
d’ingresso) insieme alla modulistica necessaria per l’evacuazione (Modulo di
evacuazione);
Le NORME DI COMPORTAMENTO devono essere spiegate agli alunni e
affisse nella porta di ciascuna classe, preferibilmente plastificate;

I docenti responsabili di plesso, in collaborazione con i collaboratori scolastici, dovranno
verificare che in ciascuna classe/sezione sia presente tutta la modulistica necessaria per l’attuazione
del Piano di Evacuazione ovvero:


Norme di Comportamento (vedi allegato): uno in ciascuna classe esposto sulla
porta d’ingresso o in luogo visibile a tutti, deve contenere i nominativi degli alunni
individuati quali apri-fila e chiudi-fila;



Modulo di Evacuazione (vedi allegato): in ogni classe/sezione deve sempre essere
presente insieme al registro cartaceo;

IL GIORNO DELLA PROVA DI EVACUAZIONE
All’orario concordato per la prova di evacuazione gli insegnanti presenti in classe devono:
-

-

Preparare la classe all’evacuazione: Gli alunni usciranno in fila indiana, indossando la
mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di un metro. Aprirà la fila l’alunno\a più
vicino alla porta dell’aula e chiuderà la fila l’alunno\a più lontano dalla porta;
Prendere il registro di classe e il “modulo di evacuazione”;
Verificare che non siano rimaste persone nell’aula, chiudere la porta del locale e recarsi con
gli alunni nella zona di raccolta interessata;

Gli itinerari da seguire sono gli stessi utilizzati all’ingresso e all’uscita da scuola durante tutto
l’anno scolastico (legati all’emergenza sanitaria ancora in corso).
Il punto di raccolta sarà sul marciapiede immediatamente adiacente al cancello di entrata\uscita per
le classi del Liceo e i cortili per le classi di Via Lungo Temo.
Nel portarsi all’esterno dell’edificio scolastico bisogna restare sempre lontani da finestre o porte
con vetri; lungo le scale costeggiare invece le pareti;
Nel caso di alunni in situazione di handicap gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli
stessi per la loro evacuazione: se si dovessero trovare fuori dall’aula dovranno raggiungere la zona
di sicurezza e non riaccompagnare gli alunni nelle rispettive aule;
Appello
Raggiunto il punto di raccolta l’insegnante provvede a compilare il modulo di evacuazione che
andrà successivamente consegnato al responsabile di sede.
Una volta effettuato l’appello e compilato il modulo di evacuazione, gli alunni faranno rientro
ordinato in classe rispettando le regole di sicurezza (mascherina e distanza interpersonale).
Il docente che svolge la prova di evacuazione avrà cura di indicare nel registro (sia cartaceo che
elettronico) l’avvenuto svolgimento della prova stessa.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F/to Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)

