
 
 
 
 
 
 
AVV.N. 4 
 
 

Al d.s.g.a. 
Ai membri del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 

Ai docenti tutti 
Al personale A.T.A. 

 
 
Oggetto : Educazione alla sicurezza sul lavoro e preparazione prova d’evacuazione 
del giorno 23 gennaio 2019  .  
 
Il giorno 23 gennaio  2019 si dovrà svolgere la prova di evacuazione. 
In preparazione della prova d’evacuazione si forniscono istruzioni operative :  

a. Contenuto del Porta depliant collocato in ogni aula ed in ogni laboratorio.  
1. Registro contenente tutte l’elenco degli alunni di tutte le  classi a.s. 2018/19 
2. Opuscolo Informativo per gli allievi e i genitori  art. 3 D.lgs 81/2008  
3. Modulo di Avvenuta Informazione Alunni  
4. Modelli d’evacuazione. 

b. I docenti di Scienze Giuridiche o di Scienze dell’amministrazione 
provvederanno ad inserire, entro il giorno 23 gennaio 2019, nella loro 
programmazione un’ora di Educazione alla sicurezza sul lavoro, ripetendo 
quanto già illustrato in precedenza  e facendo riferimento all’Opuscolo 
Informativo per gli allievi e i genitori  art. 3 D.lgs 81/2008 che troveranno  nel 
Porta depliant sistemato in ogni aula ed in ogni laboratorio. Inoltre sul sito 
dell’Istituto, nel link sicurezza, è pubblicato tutto il materiale per la 
Valutazione dei rischi.  

c. I membri del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dovranno provvedere a : 
1. Verificare che i coordinatori di classe abbiano individuato i capofila ed i 

serrafila e che in ogni aula sia presente tutta la documentazione necessaria 
2. Verificare che agli allievi ed ai docenti siano state comunicate le modalità 

di svolgimento della prova  
3. Verificare che in ogni ambiente siano collocate le Cartine del Piano 

d’evacuazione con l’indicazione delle vie di fuga 
d. Modalità di svolgimento della prova  
1. la prova avrà luogo alle ore 10,30 
2. al suono intermittente della campanella, gli alunni si recheranno presso i punti 

di riunione, attenendosi alle raccomandazioni del Piano di evacuazione, dove 
sarà effettuato l’appello e sarà compilato il modello di evacuazione da parte del 
docente presente in classe. Il docente utilizzerà per l’appello il Registro 





generale delle classi e la modulistica collocata nel porta depliant posto in ogni 
aula e nei laboratori.  

3. al termine della verifica e dell''appello nel punto di riunione gli alunni 
rientreranno in classe per terminare regolarmente le lezioni  

4. i moduli di evacuazione saranno consegnati al preposto prof. Di Costanzo 
Raffaele  che provvederà a redigere il verbale e consegnare il tutto 
all’assistente sig.a Raffaella Arcamone  

5. al termine della prova d’evacuazione i docenti rimetteranno il Registro nel 
porta depliant collocato in aula.  

 
Successivamente alla Prova d’evacuazione i membri del Servizio di Prevenzione 
sicurezza provvederanno a sostituire nei Porta depliant la modulistica utilizzata,  
 
 
Le procedure d’evacuazione ( vedi bacheca della sicurezza in bachehca e sul sito )  
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Tali prescrizioni saranno definite sulla base del tipo di menomazione 




  
  
  
  
          






 
           
        




              
          
            
             





 




 
 
                                     il dirigente scolastico 
                                                                               Prof. Mario Sironi 
 


