
 
 

Circolare n. 57          Elmas, 03 ottobre 2022 
 
A tutto il personale 
Agli studenti 
Al sito web 

 

OGGETTO: 1^ Prova di evacuazione a.s. 2022/2023 (ai sensi dei D.M. 10/03/1998 e D.M. 26/08/1992). 

Costituisce informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N.81/2008. 
 

 
Si comunica che è stata programmata la prima prova di evacuazione degli edifici scolastici. 

 

Data la rientrata situazione di emergenza sanitaria nazionale, la 1^ prova di evacuazione avrà come finalità 

la verifica dei percorsi di esodo da utilizzare in caso di abbandono dell’edificio e si svolgerà con modalità 

tale da simulare una reale situazione di evacuazione: 

 le classi svolgeranno la prova secondo il calendario allegato e all’ora indicata un collaboratore 

scolastico darà la comunicazione di uscita (2 suoni brevi e uno prolungato);

 si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudifila;

 il docente coordina la prova della classe e compila il modulo di evacuazione nel punto di raccolta;

 alla fine della prova consegna il modulo al Prof. Antonio Cossu o al referente di plesso.

 
Prima della data della prova saranno consegnati i seguenti materiali a ciascuna classe: 

 una cartellina contenente l’elenco nominativo degli studenti e il modulo di evacuazione per la 

prova;

 le NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE su cui inserire i nominativi degli alunni incaricati 

aprifila, chiudifila e aiutanti;

I docenti coordinatori di ciascuna classe, entro la data della prova indicata nel calendario dovranno: 

 leggere alla classe il foglio “NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE” e spiegarne i 

contenuti;

 assegnare gli incarichi di aprifila, chiudifila e aiutanti (titolari e sostituti) e trascrivere i  nominativi nel 

foglio “NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EVACUAZIONE” e affiggere tale  foglio alla porta dell’aula 

(qualora non fosse già stato fatto).



 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 

 



 
 

  

Calendario della Prova di evacuazione 
  Data ora Classe Uscita di emergenza assegnata 

06.ottobre.2022 
 

10.00 

4^ F Scala antincendio lato Sud 

3^ A Scala antincendio lato Sud 

4^ A Scala antincendio lato Sud 

5^ A Scala antincendio lato Sud 

1^ A  Scale interne ingresso principale 

5^ F  Scale interne ingresso principale 

1^ D  Scale interne ingresso principale 

4^ E  Scale interne ingresso principale 

2^ D Scala antincendio lato Nord 

3^ D Scala antincendio lato Nord 

4^ D Scala antincendio lato Nord 

5^ D Scala antincendio lato Nord 

2^ B Scala antincendio lato Sud 

3^ B Scala antincendio lato Sud 

4^ B Scala antincendio lato Sud 

4^ MS Scala antincendio lato Sud 

1^ B  Scale interne ingresso principale 

5^ MS  Scale interne ingresso principale 

1^ C  Scale interne ingresso principale 

5^ E  Scale interne ingresso principale 

2^ C Scala antincendio lato Nord 

3^ C Scala antincendio lato Nord 

4^ C Scala antincendio lato Nord 

5^ C Scala antincendio lato Nord 

1^ E Scala antincendio lato Sud 

2^ E Scala antincendio lato Sud 

3^ E Scala antincendio lato Sud 

3^ F Scala antincendio lato Nord 

2^ A Scala antincendio lato Nord 

6^ C Scala antincendio lato Nord 

06.ottobre.2022 
 

20.30 
 

3^ AS Mara  Scale interne ingresso principale 

4^ AS Mara  Scale interne ingresso principale 

5^ AS Mara  Scale interne ingresso principale 

06.ottobre.2022 
 

20.30 
 

3^ AS Elmas Scala antincendio lato Sud 

4^ AS Elmas Scala antincendio lato Sud 

5^ AS Elmas Scala antincendio lato Sud 
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