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Circolare n° 19                                          Ponte, 28/09/2021  

                    
• Ai Preposti al S.P.P. dell’I.C. Ponte 

• Al personale docente e A.T.A.  

                                  e, p.c. - Al D.S.G.A.  
  

• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
                        

 

Oggetto: Prove di evacuazione (esercitazioni periodiche) in tempo di COVID-19 – periodo 

settembre/dicembre 2021. 
 

   Nell’ambito delle azioni messe in campo da quest’Istituto per il rientro a scuola in sicurezza, si chiede ai docenti 

Responsabili di plesso, in qualità di Preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione, di organizzare le esercitazioni 

periodiche di cui all’oggetto. 

   Per evitare assembramenti, fino al termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/12/2021, in ogni 

plesso si procederà con esercitazioni per singola sezione o classe, senza avviso acustico, da effettuare entro martedì 

5 ottobre e da ripetere con cadenza mensile.  

   Trattandosi di esercitazioni, potranno essere rispettate tutte le regole anti contagio da COVID-19 adottate 

quotidianamente nel contesto scolastico. Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, resta obbligatorio l’uso della 

mascherina e del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia lungo le vie di esodo che nei punti di raccolta. 

   Le prove hanno lo scopo di far acquisire agli alunni e a tutto il personale scolastico i necessari meccanismi relativi 

alle procedure di emergenza e di evacuazione, in modo da rendere “automatico” e quanto più sicuro possibile il 

comportamento di ciascuno in caso di reale situazione di pericolo (terremoto, incendio, ecc.). Tali prove vanno 

pertanto garantite anche in tempo di COVID-19.  

   I Preposti verificheranno che ogni sezione/classe sia stata fornita della seguente modulistica: 
 

− Nota informativa sulla gestione delle emergenze elaborata dal R.S.P.P. (1 copia in ogni registro di 

sezione/classe e 1 affissa all’albo del plesso); 

− Modulo di evacuazione (3 copie in ogni registro di sezione/classe); 

− Check-list prova di evacuazione (1 copia in ogni registro di sezione/classe). 
 

   Il personale docente e A.T.A. è tenuto a conoscere la via di fuga e la zona di raccolta corrispondenti ad ogni spazio 

(aule/laboratori/palestra/sala docenti/servizi igienici/ecc.) del plesso in cui presta servizio, come indicate sulle 

apposite piantine. Per ogni classe, saranno stati individuati gli alunni apri-fila (alunno/a al primo banco vicino alla 

porta) e chiudi-fila (alunno/a all’ultimo banco), effettivi e supplenti, e saranno state create occasioni di condivisione 

delle procedure di evacuazione, anche analizzando specifiche situazioni che potrebbero verificarsi (es. alunno/a in 

bagno o in altro luogo diverso dall’aula; alunni in palestra o in laboratorio; ecc.).  
   
   Il Verbale di esercitazione periodica sarà compilato per ogni plesso a cura del Preposto. La Check-list prova di 

evacuazione, invece, sarà compilata, per ogni classe/sezione, a cura del/della docente presente in classe al momento 

della prova. 
 

   Al termine di ogni prova, il Preposto inserirà nei registri di sezione/classe nuove copie della modulistica sicurezza 

e consegnerà personalmente alla Scrivente quella debitamente compilata in occasione dell’esercitazione periodica 

effettuata.  
 

   Si ringrazia per la fattiva collaborazione.     

                                                                                     
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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