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Al DSGA, ai docenti e al personale ATA  

Alunni e Genitori  

Sito web - atti 

RSPP – RLS  

SEDE 

 

Oggetto: Prove di evacuazione Ottobre/Novembre  2021 - D. lgs 81/2008. 
 

A partire da giorno 27 Ottobre 2021 gli alunni e i lavoratori di tutti i plessi effettueranno le prova di 
evacuazione, coordinate dalle figure sensibili, responsabili di plesso, secondo quanto stabilito nel piano 
di evacuazione già in vigore.  
Si effettueranno almeno due prove: una con preavviso, l’altra, a distanza di qualche giorno, “in bianco” 
senza preavviso secondo quanto stabilito nel Piano di emergenza ed evacuazione rev. 0 del 14/10/2021 
(pubblicato sul sito web https://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/  . sul frame sinistro link “Sicurezza” 

(cliccare  la cartella “Documenti sicurezza 2021-2022”)  e inserito nel CD accluso alla circolare prot. N. 

3301 del 22/10/2021). 
 
Le attività saranno verbalizzate come di seguito indicato: 

 VERBALE PROVA SIMULATA DI EMERGENZA GENERALE (a cura del responsabile di plesso) 
 

 VERBALE PROVA SIMULATA DI EMERGENZA DI CLASSE (a cura del docente presente in classe al 
momento della prova) 
 
I responsabili di plesso avranno cura di far pervenire una copia dei verbali di cui sopra al Dirigente 

entro il 27/11/2021 tramite il responsabile di plesso, l’originale sarà trattenuto nei plessi a cura del 
responsabile di plesso per eventuale verifica da parte dei VVFF o da parte delle autorità preposte. 
Documenti utili: 

1. Piano di evacuazione da leggere in classe (scaricabile anche dal sito web 
https://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/ sul frame sinistro in basso  link “Sicurezza”) 

2. modelli dei due verbali (scaricabili anche dal sito web https://www.comprensivocampora-
aiello.edu.it/ sul frame sinistro in basso  link “Sicurezza”). 

3. procedura di evacuazione (scaricabile anche dal sito web https://www.comprensivocampora-
aiello.edu.it/ sul frame sinistro in basso  link “Sicurezza”). 

I modelli di verbale sono reperibili nella sezione Sicurezza (frame lato sinistro in basso) del sito istituzionale. 

  

Ogni dubbio sulle procedure di evacuazione potranno essere sottoposti all’attenzione del DS. 

 

Data l’emergenza in atto, i plessi numerosi potranno svolgere le prove di emergenza ed evacuazione 

anche per classi parallele o per porzioni di edificio. 

 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di far prendere visione della presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                (Giuseppe CAVALLO) 
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