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Circ. n° 100    

S. Margherita di Belice, 14/12/2021 
 
 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

Al SITO WEB 
 

Oggetto: Adempimenti D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i. - Prova di evacuazione generale. 

Si comunica che in data Martedì 21/12/2021 a partire dalle ore 9:00, verrà effettuata la 1^ prova di 

evacuazione delle sedi scolastiche – così come previsto dal D.M. 26.08.1992 al punto 12.0 e secondo 

le modalità indicate nell’allegato 1. 

Vista la particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID per l’anno in 

corso, durante lo svolgimento delle prove dovranno essere rispettate tutte le regole anticovid, 

soprattutto durante il movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo 

assembramento nei punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici, ovvero: 

- obbligo dell'uso delle maschere di protezione di tipo chirurgico; 

- rispettare il distanziamento di 1 metro; 

- rendere disponibili dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di esodo. 

E’ necessario che prima della simulazione i docenti provvedano ad individuare gli alunni apri fila e 

chiudi fila, se non già fatto, compilando il modulo allegato - Allegato 2 - affiggendolo in classe (es. 

accanto al piano di emergenza o accanto alla porta). 

Il modulo di evacuazione - Allegato 3 - dovrà essere distribuito ad ogni classe e compilato dal 

docente presente al momento della simulazione e consegnato al R.S.P.P. al termine della prova. 

Sarà cura dell’ R.S.P.P. provvedere: 

- prima della simulazione, a fornire eventuali ed opportune informazioni verbali; 

- a prova terminata, redigere il verbale di avvenuta esercitazione a cui allegherà i singoli moduli 

di evacuazione compilati. 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 
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