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PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL 

RIENTRO A.S. 2020/21
MODALITA’ SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI
ANTINCENDIO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Elaborato ai sensi del:

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);2

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per  il  contenimento  della  diffusione  di  COVID-19,  Ministero  dell’Istruzione
(MI), 6/8/2020;3

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4

 Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato
al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del
23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).

 Rapporto IISS Covid – 19 n.58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di Sars – Cov – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

 Verbale CTS n.104 Misure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno scolastico;
 Circolare n.13 Ministero della salute – lavoratori fragili.
 Vista la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 15.09.2020 sulle Lezioni di

canto e di musica. Lezioni di danza;
 D.P.C.M. 02 Marzo 2021;
 Decreto-legge  1  aprile  2021,  n.  44  recante  "Misure  urgenti  per  il  contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici";

 Nuovo  Protocollo  Condiviso  di  aggiornamento  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del Virus Sars – Cov 2/Covid 19 negli ambienti di lavoro-
06 Aprile 2021;
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 Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti  per la graduale ripresa
delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della
diffusione dell’epidemia da COVID-19";

 Circolare  Ministero  della  Pubblica  istruzione  del  23/04/2021  “Aspetti  di  particolare
rilevanza per le istituzioni scolastiche”;

 Del Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione
del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 12.05.2020 protocollo
2133/2020

N°: ___________________________DATA PROTOCOLLO : ______________

Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________

Release n° XX                  Documento formato da n. 4 pagine

x Firme congiunte RSPP

RLS

M.C.
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a) Introduzione
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.

b) Procedure  e  regole  per  lo  svolgimento  delle  esercitazioni  di
emergenza anno scolastico 2020 - 2021 

Nell’effettuazione  delle  esercitazioni  vanno rispettate  tutte  le  regole  anticovid,  soprattutto
durante  il  movimento  degli  alunni  e  del  personale  lungo  le  vie  di  esodo  ed  il  successivo
assembramento nei punti di raccolta, che rappresentano i passaggi critici.

Durante le prove vanno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli
addetti alle emergenze e per appaltatori/ospiti:

1. Obbligo dell’uso delle maschere di protezione;
2. Rispettare il distanziamento di 1 metro questo anche per gli alunni che non

potranno per nessun motivo mettere la mano sulla spalla del compagno/a
ma costituire un flusso di evacuazione;
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3. Rendere disponibili dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie
di esodo.

c) Modalità operative

Per attivare la procedura si prescrive:

1) Emanazione  di  opportuna  Circolare  “Prove  di  evacuazione  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo  81/2008 e Decreto  del  Ministero  dell’Interno  26 Agosto  1992”  e  rivolta  al
R.L,S, a tutto il personale scolastico, alunni e genitori  (allegato 1);

2) Emanazione  di opportuna Circolare “CIRCOLARE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.
36 DEL D. LGS. 81/2008” rivolta a tutto il personale scolastico, alunni e genitori. (allegato
2);

3) Modulo di evacuazione  (allegato 3);
4) Norme di comportamento (allegato 4);
5) Procedure prove di evacuazione (allegato 5).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Geom. Peppino Masia allega al presente
protocollo,  in formato editabile,  gli  allegati  sopra indicati  che non sono sicuramente esaustivi e
personalizzabili dalla S.V. 

    Il Datore di Lavoro
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005

–CAD e norme ad esso connesse
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