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Circolare n° 154 del 25/05/2021  

Ai docenti  

Al personale ATA 

I.C. E. Solvay – D. Alighieri 

E p.c. Ing. Spinelli 

 

 
Oggetto :  Prova di evacuazione Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – Scuola Secondaria I 

grado – 28 maggio 2021 
 

Il giorno VENERDI’ 28/05/2021 si svolgerà in tutti i plessi dell’ I.C. la  PROVA DI EVACUAZIONE 

a partire dalle  ore 10,00 

 
Come indicato dal RSPP ing. Spinelli nel corso della riunione periodica per la sicurezza del 16 febbraio 

2021, in considerazione della diversa organizzazione dovuta allo stato di emergenza sanitaria, le procedure  

subiranno alcune modifiche. 

I docenti, come di consueto, dovranno allegare al registro di classe il modulo di evacuazione che, 

adeguatamente compilato, dovrà essere consegnato in segreteria. 

Tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova di evacuazione 

Si ricorda ai docenti di: 

 verificare la presenza del modulo di evacuazione; 

 individuare n. 1 alunno apri-fila e n. 1 alunno chiudi-fila, istruendo gli alunni designati in 

merito ai loro  compiti; 

 le vie di fuga e le relative uscite delle singole classi sono individuate sulla base del piano di 

evacuazione o in base alla collocazione delle classi elaborato per il corrente a.s. (misure 

preventive Covid-19); 

 ciascun docente presente in classe porterà con sé il registro di classe e, fuori dall’Istituto, 

compilerà l’apposito modulo di evacuazione, da consegnare al responsabile di plesso al 

termine della prova; 

 Come indicato dal RSPP ing. Spinelli, la prova avverrà preferibilmente per singole 

classi/sezioni; nel plesso E. Solvay scuola primaria si procederà per gruppi di classi 

come di seguito indicato: 

 

- ore  10,00 -  PIANO TERRA – ALA NORD - USCITA N. 5 – classi 3C, 4B, 4E 

                                                                    USCITA N. 4 – classi 3B, 3A, 5B, 4C         
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- ore  10,00 -  PIANO TERRA – ALA SUD -    USCITA N. 1 – classi  1D, 2D, 2C 

                                                                     USCITA N. 2 -  classi 1C, 1B, 1A 

 

 

- ore, 10,15 – PIANO TERRA – ALA SUD -   USCITA DI SICUREZZA – classi 2A, 2B 

 

 

- ore 10, 15 –  PIANO PRIMO  -  ALA NORD  –  USCITA N. 4 – classi 4B, 5E, 3D, 4D 

- ore 10, 15 – PIANO PRIMO – ALA NORD – USCITA DI SICUREZZA – classi 5C,                     

5A, 5D 

 

La scuola secondaria di I grado procederà, a partire dalle ore 10,30, secondo le indicazioni del RSPP e 

come sarà concordato con il preposto alla sicurezza, utilizzando le uscite assegnate a ciascuna classe e i 

relativi cortili come punti di raccolta, come da piano stabilito per il corrente a.s., o le uscite più prossime 

all’aula, come indicato nel piano di evacuazione. 

Si confida sulla serietà e senso di responsabilità di ognuno per garantire il buon esito della prova e si 

raccomanda di infondere negli alunni  la dovuta tranquillità e serenità.  

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.
ssa

 Teresa Scognamiglio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


