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Al personale docente ed ATA
Tutti i plessi
POSITANO E PRAIANO
Sito web

Oggetto: Prima prova di evacuazione a.s. 2022-23

Si comunica che, nei prossimi giorni, si svolgerà una prova di evacuazione senza preavviso, con una
delle modalità previste nei piani di emergenza della scuola. Pertanto si invita tutto il personale ad
essere pronto ad assumere i comportamenti corretti e a socializzarli nelle varie classi.
È molto importante che la prova non sia vissuta come mero adempimento di un rituale, ma come
occasione per verificare la nostra corretta capacità di reazione ad un evento straordinario (terremoto
o incendio) che richieda un’evacuazione immediata.
Pertanto i docenti, i collaboratori scolastici e gli alunni aprifila di ciascuna classe esamineranno per
tempo la pianta del piano di evacuazione esposta, per sapere in che direzione guidare la classe al
momento dell’allarme e portarla nel luogo di raccolta, dove il docente procederà alla verifica delle
presenze e alla compilazione del modulo di evacuazione, che poi sarà immediatamente consegnato al
responsabile di plesso.
E’ opportuno quindi assicurare che:
•

ogni giorno i collaboratori scolastici verifichino che i percorsi e le uscite di emergenza siano
liberi;

•

i responsabili di plesso con i collaboratori scolastici verifichino periodicamente che i
dispositivi per l’allarme siano presenti e funzionanti, laddove non coincidano con la
campanella.

Per lo svolgimento della prova, si ricorda che:
•

il chiudifila ha il compito di chiudere la porta dell’aula quando tutti sono usciti;

•

non esiste nessun motivo per cui qualche classe possa sottrarsi alla partecipazione; se in quel
momento non c’è l’insegnante, l’aprifila guiderà la classe;
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•
•

alla prova di evacuazione partecipa, ovviamente, anche il personale di segreteria e gli
insegnanti con l’ora buca o per qualsivoglia motivo non impegnati nelle attività didattiche;
i collaboratori scolastici assisteranno eventuali diversamente abili, durante l’intera prova;
quelli non impegnati in tale opera sorveglieranno le operazioni, cercando di evitare eventuali
ingorghi e verificheranno che tutti gli alunni abbiano abbandonato il piano, per poi dirigersi
anch’essi verso il punto di raccolta

I docenti sono pregati di ricordare agli alunni tutte le modalità per l’evacuazione.
Certa della preziosa collaborazione del personale docente ed ATA, confido nella serietà di tutti per
una buona riuscita della prova.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della
relativa normativa

