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Circolare informativa ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 81/2008 

 

Monserrato, 01/03/2022 

 

       Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  

e di tutto il personale scolastico 

             

  

OGGETTO:  Prove ufficiali di evacuazione A.S. 2021/22   

  

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in qualità di RSPP, 

comunico che a breve si svolgeranno le  prove d’evacuazione come previsto dal punto 12.0 del 

DMI 26 agosto 1992, che coinvolgeranno personale ed alunni.  

 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza invito i docenti ad attenersi alle 

seguenti regole: 

Preventivamente 

1. leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che 

potranno essere affisse alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-

fila (titolari e sostituti), eventuali aiutanti e sostituti;  

Durante le prove  

2. condurre la classe nel punto di raccolta seguendo le indicazioni riportate nelle 

planimetrie; 

3. fare l’appello e compilare il modulo evacuazione della classe una volta raggiunto il punto 

di raccolta; 

4. attendere all’esterno dell’edificio, nel punto di raccolta, il responsabile e consegnare il 

modulo; 

5. rientrare nell’edificio solo dopo l’autorizzazione del responsabile dell’evacuazione.  

 

Si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila. 

 

I docenti potranno inoltre pianificare ed effettuare autonomamente, sempre sotto la direzione 

dei Collaboratori Responsabili di Plesso, facendo ricorso all’ausilio dei vari Addetti e prestando 

la massima attenzione alla percorribilità dei percorsi interni ed esterni, esercitazioni di 

classe/sezione, propedeutiche alle prove ufficiali di evacuazione.  

 

Durante le prove è opportuno ricordare i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale e per 

appaltatori/ospiti: 

 

mailto:epiludu2@tiscali


Ing.ELISA  PILUDU 

  MATRICOLA N° 4022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

Studio:  via Pio IX, 31     09042  Monserrato (CA)  

          Cell: 3493769843      mail: epiludu2@tiscali.it 

• obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 

• rendere disponibili totem extra con dispenser di gel e mascherine usa e 

getta, lungo le vie di esodo. 

 

Trasmetto in allegato i moduli necessari all’attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione 

con l’invito a fornirne copia ai Referenti di plesso del Dirigente, ai vari Addetti e ai Docenti delle 

Scuole. 

 

Allegati:  

 

 MODULO DI EVACUAZIONE  

 NORME DI COMPORTAMENTO NEL CASO DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA  

a) da leggere alla classe e affiggere alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni 

apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), eventuali aiutanti e sostituti 

 COMPITI DURANTE L’EMERGENZA E L’EVACUAZIONE 

 

 

Il Responsabile Prevenzione e Protezione 

     Ing. Elisa Piludu 

mailto:epiludu2@tiscali

