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Oggetto: Prove di evacuazione. D.lgs. n. 81/2008 - a.s. 2021/2022 

Considerato che la situazione emergenziale è cessata il 31.03.2022, le prove di evacuazione dalle 

strutture scolastiche possono essere effettuate.  

Considerato che gli alunni sono stati informati, come da cir. 39 –Prot. 0006121/E del 19/10/2021, si 

invitano i coordinatori di plesso e i referenti alla sicurezza di concerto con i referenti Covid a 

calendarizzare almeno una prova di evacuazione e una prova di evacuazione con simulazione di scosse 

telluriche. 

Si comunica che l’ass.te amm.va Bianca Errante sostituisce ass.te amm.vo Potì come referente dei 

processi inerenti alle procedure per la sicurezza, pertanto si invita a comunicarle le date delle prove e 

inviare tutto il materiale da acquisire agli atti, a fine prova.  In caso di simulazioni e/o prove i referenti 

da informare telefonicamente sono o l’ass.te amm.va Bianca Errante o l’ass.te amm.va Mariangela 

Chieffo. 

In ogni plesso è affisso il documento: Assegnazione incarichi: 

1. PIANO EVACUAZIONE 

2. PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI SCOSSE TELLURICHE 
 

Si ricorda:  

a.  PROVA DI EVACUAZIONE dalle strutture scolastiche con l’utilizzo della tromba. Si ricorda che per i 

plessi dell’infanzia e primaria di Rodano la prova sono da realizzare unitariamente;  

In prova di evacuazione: 

1.Simulare la chiamata organi predisposti per il pronto intervento. 

2.Avvisare l’ass.te amm.vo individuato. 

b.  PROVA DI EVACUAZIONE CON SIMULAZIONE DI SCOSSE TELLURICHE. Si ricorda che il terremoto è 

un evento naturale chiaramente avvertibile (escluse le scosse di bassa intensità), per questo non ha 

bisogno di un particolare tipo di allertamento (suono tromba da stadio).  Non dovendo utilizzare il 

suono dell’allarme, per dare inizio alla prova, le classi e gli uffici saranno avvisati a voce, dal 

personale ATA del piano, con il sistema porta a porta.  

Al messaggio “inizio esercitazione terremoto” gli alunni e gli insegnanti dovranno portarsi sotto 

i banchi (cattedra o architrave della porta). Gli altri lavoratori troveranno riparo sotto i tavoli o 

vicino muri portanti. Si resterà in tale posizione in attesa del segnale di evacuazione. Al segnale 

d’allarme si procede alla evacuazione; 

In prova di evacuazione: 

1.Simulare la chiamata organi predisposti per il pronto intervento. 

2.Avvisare l’ass.te amm.vo individuato. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

All’attenzione 
 

 Coordinatori di plesso/preposti: Crescini S.-Capra E.- Galullo L.- 

Sapienza R.-Galimberti M.-Francesca A.-Levy C.- Celani S. 

 Referenti sicurezza: 

Cornalba R., Delmiglio A., Sapienza R., Galimberti M., Bonà A., 

Stroppa K., Celani S., Sbordoni P., Frigerio F.M. 

Referenti Covid: Ferrante O., Catanzariti R. 

 Personale ATA e Amministrativo 

 Squadra antincendio 

 Sito sezione sicurezza. 

 E p.c. 

 Tutto il personale dell’Istituto  
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