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prot. n. 5710 C/27 
del 12 dicembre 2014 
 
          Agli Alunni 
          Ai Docenti  
          Al Personale A.T.A. 
  
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 
 

 
 

Circolare N. 33 
 

 
Oggetto: Prova di evacuazione programmata in attuazione del Piano di Emergenza – 16 dicembre 2014. 
 

 Si comunica al personale docente ed A.T.A. e agli alunni dell’Istituto che martedì 16 dicembre 
2014 avrà luogo la prima prova di evacuazione dei Plessi dell’Istituto. 
 La prova avrà luogo dalle ore 10:30 alle ore 11:10 per Plesso via de Curtis e dalle ore 11:30 alle 
ore 12:10 per i Plessi di via Atzori e di corso Vittorio Emanuele. 
 
I coordinatori delle emergenze dei due plessi avranno il compito di: 
 

a) controllare l'avvenuta distribuzione agli allievi e nei registri di classe dello short-form sintetico 
sulla prova; 

b) controllare la presenza nei registri di classe delle nomine degli allievi aprifila , chiudifila e 
assistenti ai disabili motori; 

c) controllare la presenza nei registri di classe del modulo di evacuazione; 
d) verificare i tempi di evacuazione al termine della prova; 
e) raccogliere al termine della prova i moduli di evacuazione e consegnarli al dirigente scolastico 

per l'archiviazione. 
 

Il docente in orario all'inizio dell'ora interessata dalla prova dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

a) leggere lo short-form relativo alla prova presente nel registro di classe controllando la presenza 
degli allievi incaricati  per le funzioni aprifila, chiudifila, assistenza ai disabili motori; 

b) guidare la fila al punto di raccolta , fare l'appello e compilare il modulo di raccolta; 
c) riaccompagnare gli allievi in classe al termine della prova. 

 
 E' appena il caso di ricordare che, ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.e.i, dalla prova di evacuazione 
scaturisce la rilevazione di dati sui tempi e sulle modalità di evacuazione delle singole classi e 
dell'Istituto, imponendo valutazioni e azioni da intraprendersi riguardo l'applicazione delle Normative di 
Legge esistenti in merito per la riduzione del rischio in caso di emergenza. 
 
 
Nocera Inferiore, 12 dicembre 2014        Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Rosanna Rosa 
 


