
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 09 Maggio 2022 

 

Ai Docenti 

Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

Al R.S.P.P., sig. L. Marzucco (Lisea scarl) 

Al R.L.S., ins. De Filippis C. 

Alle Famiglie e agli Alunni 

Al Sito web 

Circolare n. 177 

 

Oggetto: Prova di evacuazione con preavviso ai sensi del D. Lgs 81/2008 - a. s. 2021-2022  

Come da accordi con l’RSPP di Istituto, si comunica che lunedì 16 Maggio 2022 si terrà una prova di 

evacuazione con preavviso. 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 antincendio che 

coinvolgano tutti gli alunni ed il personale scolastico. Le prove servono a far acquisire i necessari meccanismi 

relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di 

raccolta. 

Le operazioni di evacuazione, pertanto, interesseranno il personale scolastico e gli alunni di tutti i plessi, 

secondo il seguente programma, i cui orari sono indicativi: 

-    Plesso Carrante  alle ore 09:30 

-    Plesso King        alle ore 11:00 

-    Plesso Tauro       alle ore 11:30. 

 

In caso di pioggia le prove saranno rinviate a nuova data che sarà tempestivamente comunicata. 

Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anti covid, soprattutto durante il movimento delle 

persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta. Durante le prove, quindi, 

saranno rispettati i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli addetti alle emergenze e per 

eventuali ospiti: 

1. Obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 

2. Rispetto di una congrua distanza interpersonale. 

 

I docenti delle sezioni/classi avranno cura di illustrare agli alunni le NORME DI COMPORTAMENTO affisse 

alla porta di ciascuna classe/sezione. Nella stessa mattinata del 16/05/2022, prima della prova in ciascun plesso, 

il RSPP, sig. Marzucco Luca e un suo collaboratore forniranno ai Docenti e agli Alunni istruzioni sui 

comportamenti corretti da tenere, anche in riferimento alla tempistica di uscita/rientro dai/nei plessi di ciascuna 

classe.  

 

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza si invitano i Docenti ad attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

 

XVII CIRCOLO DIDATTICO POGGIOFRANCO - BARI 
Plesso TAURO - Via G. Tauro, 2 - Tel 0805613356 

Plesso CARRANTE - Via A. Carrante, 1 – Tel. 080 501 4445 

Plesso KING - Via M.L. King, 38 – Tel. 080 504 5038 

70124 – BARI 

Cod.Fisc: 80005260726 – Cod. Mecc. BAEE017007 

Mail: baee017007@istruzione.it - Pec: baee017007@pec.istruzione.it  - Sito web www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it 
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✓ Leggere/Illustrare agli alunni le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che dovranno 

essere affisse alla porta dell’aula, insieme ai nominativi degli alunni apri-fila e degli alunni chiudi-fila; 

✓ Compilare il Modulo di evacuazione per la registrazione delle presenze una volta raggiunto il punto di 

raccolta. 

✓ Le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila. 

✓ Il docente che svolge la prova di evacuazione avrà cura di indicare nel registro l’avvenuto svolgimento 

della prova stessa. 

✓ Nel Registro della sezione/classe vanno inserite le presenze giornaliere degli alunni. L’elenco degli alunni 

di ogni classe va tenuto a portata di mano, possibilmente custodito in una bustina portadocumenti affissa 

in prossimità della porta d’ingresso, insieme alla modulistica necessaria per l’evacuazione (Modulo di 

evacuazione). 

 

Si precisa, infine, che il Modulo di evacuazione deve essere compilato a conclusione della prova stessa e 

consegnato alle docenti Referenti dei plessi che avranno cura di recapitarli nell’ufficio di segreteria all’A.A. 

Tesser F.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (in qualità di datore di lavoro) 

  Porziana Di Cosola  
      Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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