
 

 

 
 

 
 

Circ. n. 81                 Misilmeri, 16/12/2020 
 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso 
Ai responsabili Organigramma sicurezza Plessi 

Personale docente e ATA 
OPT 

DSGA 
Sito 

 
p.c. personale docente e ATA di tutti i Plessi 

Alunni 
Famiglie 

RSPP Arch. Alberto Cipolla  
RLS Prof.ssa Cimò Anna Maria 

 
 
OGGETTO: Prove di evacuazione strutturata 18 Dicembre 2020 

     Si comunica che Venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 09:15, si svolgerà in tutti 
Plessi della nostra scuola un prova strutturata per l’evacuazione dagli edifici in 
caso di emergenza. 

I docenti si attivino ad assegnare gli incarichi agli alunni, in maniera da assicurare 
regolarità, ordine e responsabilità all'esercitazione. 

Le classi saranno evacuate secondo l’ordine di ingresso ed uscita giornaliero 
utilizzando le stesse porte di ingresso ed uscita ordinaria. Durante il deflusso degli 
alunni, si cerchi di mantenere coesi, per quanto possibile, i gruppi-classe cercando 
di mantenere le misure di distanziamento, sia durante il movimento di uscita che 
nel raggiungimento dei punti di raccolta, le stesse aree occupate  di mattina, 
prima dell’ingresso nelle rispettive aule.   

A conclusione dell’esercitazione, il Dirigente Scolastico (per il Plesso Centrale) ed i 



Coordinatori dei Plessi Puglisi, Lauri e Portella forniranno feedback della prova al 
personale e agli alunni radunati nei punti di raccolta.  

Il Verbale di svolgimento della prova è allegato alla presente. Sul sito si trova 
pubblicato il Piano delle emergenze e l’Organigramma della sicurezza. 

 
I docenti, dopo la prova, in Centrale consegneranno il verbalino  di  svolgimento 
dell’esercitazione al Prof. Treppiedi. Nei Plessi i verbali saranno consegnati ai 
coordinatori di Plesso. I verbalini saranno protocollati nella stessa giornata e 
conservati agli atti della scuola. 

 
Parimenti il DSGA provvederà a stilare un verbale della prova di evacuazione 
relativa agli Uffici Amministrativi. 

 
Si confida nella più fattiva collaborazione potendo la scuola trasformare le 
difficoltà e la peculiarità del caso in momento di consapevolezza e crescita di tipo 
esperienziale nel quadro della diffusione sempre più massiva di educazione alla 
sicurezza. 

 
Le prove di evacuazione sono obbligatorie e rappresentano un momento di 
rilevante importanza per la gestione ordinata ed efficace delle emergenze vere e 
proprie, sono certa tutti saprete affrontarle con totale senso di responsabilità e 
partecipazione fattiva 

 
 
Certa della collaborazione e responsabilità che ciascuno saprà mettere in essere a 
garanzia e tutela della sicurezza e incolumità di tutto il personale e degli alunni, 
resto disponibile per chiarimenti e affettuosamente vi ringrazio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


