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Città Sant’Angelo, 28.10.2013 

Prot. n.  / 

A tutto il personale della scuola 
Ai responsabili di plesso 
Al RLS 
Al RSPP 
 

  
Oggetto: prima prova di evacuazione. 

 

Il d. i.m. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) stabilisce, tra 

l’altro, che devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 

 

Si invitano i docenti ed il personale ATA (per la parte di competenza), se non lo hanno già 

fatto: 

 ad una ricognizione dei locali scolastici (segnali di emergenza, percorsi sicuri, luogo di 

raccolta, modalità di evacuazione); 

 alla prova complessiva, per classe, del percorso di evacuazione e di eventuali percorsi 

alternativi;  

 a fornire agli alunni le informazioni essenziali sulla sicurezza (organigramma, rischi, segnale e 

modalità di evacuazione), eventualmente all’interno di un percorso didattico più articolato. 

Il tema della sicurezza nelle scuole rientra, infatti, in un obiettivo formativo più ampio che 

riguarda il tema della sicurezza in generale e che comprende anche sicurezza domestica, stradale, 

alimentare, informatica, sanitaria, ecc.. Inoltre la tematica si collega con l’educazione alla salute, alla 

legalità, alla prevenzione del disagio e della dispersione. 

 

Si informa che la prova di evacuazione si svolgerà ai primi di novembre (tempo permettendo), 

alla presenza del RSPP; i docenti coordinatori provvederanno anzitempo ad individuare alunni aprifila 

e chiudifila (allegato, da tenere ben visibile nell’aula). Al segnale di evacuazione le classi attueranno il 

piano previsto per il raggiungimento del luogo di raccolta e l’insegnante presente al momento 

compilerà il modulo di evacuazione (allegato), che sarà ritirato dai responsabili di plesso, anche con 

l’ausilio di un collaboratore scolastico, e conservato.  

 

Si comunica altresì l’organigramma sicurezza dell’istituto per l’a. s. 2013/14: 

Datore di lavoro: dirigente scolastico 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Marco Di Michele (esterno) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: coll. scol. Nicola Coco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Terenzi  


