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RINNOVO COMUNICAZIONE PROCEDURE EVACUAZIONE 

SICUREZZA INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

(Art.35 – D.Lgs.81/08) 

 

Ai Sigg.  

 

DOCENTI SEDE CATANZARO-GIZZERIA 

AI COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA 

DSGA 

PERSONALE ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROCEDURE EVACUAZIONE. 

 

Tenuto conto della necessità di procedere alle obbligatorie prove di evacuazione, si rammentano 

sommariamente le procedure da seguire, già ampiamente descritte nel Piano di Evacuazione pubblicato sul sito 

della Scuola (cfr. Sezione Scuola Sicura). 

Nello specifico, si rammenta che TUTTO IL PERSONALE dovrà attenersi a quanto stabilito nel piano di 

evacuazione e precisamente i compiti di ognuno, già indicati nel piano, sono di:  

o COLLABORATORI SCOLASTICI: a)facilitare l’esodo della popolazione scolastica 

informando ed indirizzando l’esodo verso le aree di raccolta; b)raggiunta l’area di raccolta, 

eseguire un riscontro sulla presenza dei colleghi ed effettuare la conta;  

o DOCENTI IN CLASSE: a)facilitare l’esodo della CLASSE infondendo calma ed indirizzando 

l’esodo verso le aree di raccolta; b) raggiunto il punto di raccolta, dovrà  raggruppare la classe 

ed effettuare il conteggio dei presenti; c)informare il responsabile dell’evacuazione dei presenti 

e assenti e dispersi compilando e consegnando il modulo classe debitamente firmato. 

o DOCENTI NON IN CLASSE: a)facilitare l’esodo delle persone presenti infondendo calma ed 

indirizzando l’esodo verso le aree di raccolta. B)recarsi presso il punto di raccolta ai fini del 

conteggio dei presenti;  

o RESPONSABILE EVACUAZIONE (Collaboratori DS): a)facilitare l’esodo della popolazione 

scolastica infondendo calma ed indirizzando l’esodo verso le aree di raccolta; b)raccogliere i 

moduli classe firmati e consegnati dai docenti di classe e, previa verifica dei presenti degli 

assenti e degli eventuali dispersi,  con  contestuale compilazione dell’apposito modello; 

c)decretare la fine della prova consegnando tutto il materiale alla DSGA. 

o DSGA: a)facilitare l’esodo della popolazione scolastica infondendo calma ed indirizzando 

l’esodo verso le aree di raccolta; b) raccogliere tutto il materiale consegnato dal responsabile 

evacuazione; c)compilare il relativo verbale. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove obbligatorie, si rammenta che:  

• Il DSGA deve garantire  che in ogni aula sia: 

o Presente il registro assenze sicurezza completo di norme ed allegati; 

o Affisso alla porta la mappa di evacuazione e i fogli con le norme di evacuazione; 
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• Il COLLAB. SCOLASTICO deve comunicare in segreteria, le eventuali mancanze sulle  porte delle 

aule delle mappe di evacuazione, nonché della normativa  sull’evacuazione, al fine di consentirne  la 

tempestiva integrazione; 

• Il DOCENTE deve comunicare in segreteria, le eventuali mancanze sulle  porte delle aule delle mappe 

di evacuazione, nonché della normativa  sull’evacuazione, al fine di consentirne  la tempestiva 

integrazione; il docente inoltre, deve tenere aggiornato giornalmente il registro sicurezza delle assenze,  

verificando che nello stesso  sia presente sia il foglio di scelta degli alunni apri fila e chiudi fila che  

quello per l’evacuazione e,  nel caso contrario, richiederne subito l’integrazione: il docente, altresì, deve 

curare la lettura delle norme di comportamento all’interno delle proprie classi al fine di formare ed 

informare gli alunni delle norme stesse e del modo corretto per  svolgere l’evacuazione dalla classe. 

Al fine di procedere all’adempimento indicato in oggetto, unitamente alla presente si allega “Registro Assenze 

Sicurezza”,  che dovrà essere custodito in ogni classe. 

Si ribadisce a tutto il personale scolastico la rilevanza di un’attenta e scrupolosa attuazione delle regole 

anzidette. 

 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

(Dott.ssa Rita ELIA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs .39/93 
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