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  Al Personale Docente 

  Al Personale ATA 
   Agli ASPP 

 
  AGLI ATTI - SEDE 

 
 
OGGETTO: ISTRUZIONI PER LA PROVA DI EVACUAZIONE IN TUTTI I PLESSI – A.S. 2020-2021 
 
 
In base a quanto concordato nella riunione periodica del 16/12/2020 si comunica quanto segue. 
 
 
Per tutte le classi: attraverso il coordinatore/insegnante prevalente di classe, all’interno dell’ora di educazione civica, 
condizioni meteo permettendo, la classe simulerà un’emergenza che richieda l’evacuazione; accompagnata dal 
coordinatore di classe, seguirà la segnaletica verticale fino all’uscita di emergenza più vicina (o comunque secondo il 
piano di emergenza in atto) e raggiungerà il punto di raccolta; arrivati al punto di raccolta l’insegnante farà l’appello 
come di consueto. 
 
Per il personale docente e ATA neo-assunto/neo-arrivato: gli ASPP di plesso forniranno le informazioni (contenute nel 
piano di emergenza e di evacuazione) su: 

1) modalità di attivazione dell’allarme e tipo di suono / messaggio; 
2) azioni da compiere: 

a. Ass. Amm.: salvo incarichi specifici, spegnere i devices elettronici, seguire il percorso indicato dalla 
segnaletica verticale e raggiungere il punto di raccolta; 

b. Coll. Scol.: salvo incarichi specifici, recarsi, garantendo la propria incolumità, in ogni locale del piano di 
competenza per verificare la presenza dell’avvenuto sgombero dei locali, verificare che i colleghi degli 
altri piani non abbiano bisogno, quindi raggiungere il punto di raccolta. 

 
Si raccomanda a tutti il massimo impegno nella realizzazione. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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