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CIRCOLARE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 81/2008 
 

 

Alghero, 01 Maggio 2021 
 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
e di tutto il personale scolastico 

 
OGGETTO: Prove ufficiali di evacuazione A.S. 2020/2021 

 
La normativa vigente in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori l’attuale Testo Unico – Decreto legislativo 81/2008 e 
in particolare quanto previsto dal punto 12.0 del Decreto del Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992 impone lo 
svolgimento delle esercitazioni di antincendio e quindi la simulazione di almeno due evacuazioni che coinvolgano tutti gli 
alunni ed il personale scolastico.   

 

Mentre lo scorso anno in assenza di alunni in presenza è stato impossibile svolgere le sopracitate esercitazioni, 
quest’anno pur con enormi difficoltà e in una situazione eccezionale, a causa dell'emergenza pandemica, è necessario 
riorganizzare le prove di emergenza ed evacuazione. 

 

E’ altrettanto importante tenere conto che le stesse non potranno svolgersi come di consueto ma dovranno svolgersi in 
ottemperanza con le norme e protocolli anti - covid. 

 E’ evidente che se, l’ingresso/uscita degli alunni e scaglionato per tempi e diversificato per accessi, non è possibile 
costituire nei corridoi flussi di evacuazione con più classi e ancora meno sarà possibile concentrare alunni e personale nei 
punti di raccolta costituendo dei rischiosi assembramenti e determinando situazioni di elevata criticità.  

 

Al fine di ridurre dette criticità ed eliminare la possibilità di assembramento e permettere comunque alle classi di 
acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione è opportuno  che le classi svolgano 
le prove individualmente, secondo orari e giorni scaglionati, per memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di 
raccolta. 
 

Durante le prove è opportuno ricordare i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli addetti alle 
emergenze e per eventuali ospiti: 
 

• obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 
 

• rendere disponibili totem con dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di esodo. 
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Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza invito i docenti ad attenersi alle seguenti regole: 

 

 leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che dovranno essere affisse 

alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e sostituti), aiutanti e sostituti; 

 compilare il modulo evacuazione classe una volta raggiunto il punto di raccolta. 
 

Ricordo che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila. 
 

Il docente che svolge la prova di evacuazione avrà cura di indicare nel registro l’avvenuto svolgimento della prova stessa. 
 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Geom. Peppino Masia 
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