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OGGETTO: Prove di evacuazione - Uscita in sicurezza locali I.C. ”R.Piria” – Scilla 

 

Si avvisano i docenti, il personale ATA e gli allievi che, al fine di ottemperare agli 

adempimenti del D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, nel mese di Dicembre si 

svolgeranno le prove di evacuazione dei plessi facenti parte dell’Istituto. L’evacuazione sarà 

effettuata per come stabilito dal piano di emergenza e in aderenza alle disposizioni anti-

COVID definite dal relativo protocollo d’Istituto. 

A tal fine gli alunni saranno informati circa le vie di esodo da percorrere per l’evacuazione 

rapida e sicura dei plessi. Nel caso in cui per situazioni contingenti la via di esodo di 

competenza posta sulla planimetria non fosse praticabile bisognerà raggiungere quella più 

vicina alla propria aula. 
Si ricorda come un comportamento corretto favorisca l’abbassamento del rischio di incidenti 
dovuti a colpi, impatti, cadute che, soprattutto nelle zone comuni quali scale, corridoi, 
disimpegni, possono verificarsi in seguito all’affollamento eccessivo causato dalla 
contemporanea presenza degli alunni. Al fine di evitare quindi conseguenze derivanti da tali 
circostanze si precisa che: 

- All’uscita dalle aule gli alunni devono procedere, come previsto dal piano di evacuazione, 

ordinatamente senza spingere, né correre; 

- I preposti devono verificare che le disposizioni di cui sopra siano soddisfatte; 

- Il collaboratore scolastico di piano (preposto) ha il compito di sorvegliare gli spazi 

comuni (scale, corridoi, ecc.), deve verificare e agevolare l’uscita dagli spazi comuni della 

popolazione scolastica, che deve essere ordinata. 

Il collaboratore scolastico (preposto) che sta all’ingresso al piano terra, deve vigilare circa l’uscita 

ordinata degli studenti in relazione alla larghezza delle porte esterne che immettono nel 

punto di raccolta. Si rammenta infine che al termine dell’evacuazione, giunti sul luogo sicuro, i 

docenti dovranno fare l’appello delle rispettive classi adoperando il modulo di evacuazione 

fornito. Tale modulo va riconsegnato, debitamente firmato, al referente di plesso. 
 

 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it
Protocollo N. 0004115/2021 del 19/11/2021



La prima prova di evacuazione è prevista nelle seguenti date:  

 
 

 VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 –  PLESSI SCILLA CENTRO  e  MELIA 
Attività di formazione/informazione a cura della Protezione Civile del Comune di Scilla 
Prova di evacuazione a cura della RSPP d’Istituto 

 
ORARIO PLESSO 
Ore 9:00 Scuola Primaria PIRIA 

Secondaria di I grado MINASI  
(presso plesso “R.Piria”) 

Ore 10:00 Scuola dell’Infanzia RINNOVAMENTO  
Scuola dell’Infanzia SAN GIORGIO 
(presso plesso Rinnovamento) 

Ore 11:30  Scuola dell’Infanzia MELIA 
Ore 12:00 Scuola Primaria – Sec. I grado MELIA 

 
 LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021 – SOLANO 

Attività di formazione/informazione a cura della Protezione Civile del Comune di Scilla 
 
ORARIO PLESSO 
Ore 10:00 Scuola dell’Infanzia SOLANO 

Ore 11:00 Scuola Primaria – Sec. di I grado SOLANO 

 
 VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021 – SOLANO 

Prova di evacuazione a cura della RSPP d’Istituto 
 

ORARIO PLESSO 

Ore 9:30 Scuola dell’Infanzia SOLANO 
Ore 10:30 Scuola Primaria – Sec. di I grado SOLANO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

  


