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                                                                    CIRCOLARE N. 111 
 
                                                                                                                    A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni  
Al Responsabile SPP di Istituto ing. Omar Arcieri 

agli Atti 
p.c al comune di Ferrandina 

al DSGA 
 

 
 

OGGETTO: Prove di evacuazione a.s. 2020-2021 (ai sensi del D.Lgs 81/2008). 
 
A seguito degli accordi con il Responsabile SPP, vista la particolare situazione sanitaria e le conseguenti 
misure di sicurezza anti COVID, per l’anno scolastico in corso, la prova di evacuazione si svolgerà secondo 
il seguente calendario: 
 
Sede Giovanni Paolo II    Lunedì 24 Maggio 0re 9:30 
Sede D’Onofrio    Lunedì 24 maggio ore 11:00 
Sede Kindu     Martedì 25 maggio ore 10:00 
Sede Matteotti     Martedì 25 maggio ore 11:00 
 
La prova è funzionale a far acquisire i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed 
evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di raccolta. 
Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anticovid, soprattutto durante il movimento 
delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo raggruppamento nei punti di raccolta, che 
rappresentano i passaggi critici.  
Durante le prove vanno rispettati i protocolli di sicurezza vigenti e, in particolare, i seguenti accorgimenti: 
• obbligo dell'uso delle maschere di protezione; 
• rispetto del distanziamento di 1 metro; 
• disponibilità utilizzo dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di esodo. 
Il Piano di emergenza è a disposizione di tutto il personale ed è stato già consegnato nei vari plessi tramite 
i relativi docenti responsabili. 
I docenti nominati nell’Organigramma Sicurezza a.s. 2020/2021 verificheranno che in ciascuna 
classe/sezione sia presente tutta la modulistica necessaria per l’attuazione dei Piani di Evacuazione, 
raccoglieranno tale materiale e lo consegneranno in segreteria insieme ad una breve relazione circa la 
prova di evacuazione evidenziandone eventuali criticità.  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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