
 
 

 

 

 

  

                        Circolare n.149                                                                    Rho, 22 novembre 2019 
               

 
➢ Ai DOCENTI tutti  
➢ Agli Assistenti 
     Tecnici 
➢ Al personale non Docente di 

Segreteria 
➢ Collaboratori Scolastici 
➢ Al  DSGA 

 
         S E D E  
   

        
OGGETTO: Prova d’ Evacuazione. ISTRUZIONI AGGIUNTIVE 
 
Ad integrazione delle ISTRUZIONI già riportate nella Circolare n. 96 del 29 ottobre 2019, vista l’importanza di tale momento 

formativo ai fini della sicurezza di tutto il personale presente in Istituto, con la presente per completezza si intende aggiungere le 
seguenti ulteriori istruzioni: 

 

- il docente presente in aula, preso il modulo di evacuazione e verificato che non siano rimasti alunni nell’aula, chiuderà la 
porta dietro di sé e si metterà in testa alla fila degli studenti controllando che tutti lo seguano;  

- fuori dall’aula il docente, attendendo che siano passate le classi già immesse nel deflusso, seguirà il percorso indicato dai 
cartelli segnaletici verdi presenti nei corridoi e raggiungerà le scale più vicine e comunque indicate dalla segnaletica 
stessa; 

- anche il percorso sulle scale dovrà essere fatto attendendo ordinatamente che siano passate le classi già immesse nei 
piani inferiori; 

- una volta all’esterno dell’edificio il docente dovrà guidare la propria classe fino a raggiungere il punto di raccolta stabilito 
che si trova nell’ampio piazzale a nord di fronte alle palestre. La piantina con l’indicazione del punto di raccolta è riportata 
nel “Modulo di evacuazione” che deve sempre essere presente in aula (copia del Modulo è reperibile anche in Sala 
stampe). 
 

Per i docenti che per la prima volta si trovano nel nostro Istituto, vista la complessa articolazione planimetrica della scuola, è 
auspicabile, soprattutto con le classi prime, che vedano con i propri studenti quale percorso dovranno seguire in caso di 
evacuazione prima che avvenga la prova di simulazione.  

 Per ogni eventuale ulteriore chiarimento o dubbio è possibile rivolgersi al referente di Istituto ASPP prof. G. Magni  

  
      

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


