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COMUNICAZIONE N.77 

PROVE UFFICIALI DI EVACUAZIONE A.S. 2020/2021 

Procedura prevista nel rispetto delle regole anti covid 

e istruzioni per gli Addetti Antincendio e Primo soccorso 

 

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si invitano i Responsabili di 

plesso a coordinare, nel rispetto delle istruzioni predisposte dal RSPP d’istituto per prevenire il 

contagio da covid-19 e riportate di seguito, le prove di evacuazione che devono essere svolte nel corso 

della settimana dal 1 al 5 marzo. 
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Nel corrente anno scolastico verranno svolte n° 2 prove d’evacuazione previste dal punto 12.0 del 

DM 26 agosto 1992, che coinvolgeranno personale ed alunni.  

In questo anno eccezionale per la gestione della salute e sicurezza, a causa dell'emergenza Covid, è 

necessario riorganizzare le prove di emergenza ed evacuazione. 

Nella programmazione non si potrà dimenticare di tenere in considerazione le regole anticovid: non 

si possono permettere sbavature, nemmeno in una prova: il movimento delle persone lungo le vie di 

esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta rappresentano dei passaggi critici. 

 Al fine di ridurre la possibilità di assembramento e permettere comunque alle classi di acquisire i 

necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione propongo che le classi 

svolgano le prove individualmente, secondo orari e/o giorni scaglionati, per memorizzare i percorsi 

di esodo e individuare i punti di raccolta.  

È possibile far svolgere contemporaneamente a più classi l’evacuazione solo garantendo: 

 Ogni classe utilizzerebbe un percorso di esodo ed una uscita di sicurezza esclusiva; 

 Il punto di riunione esterno deve permette alle classi di attendere il completamento delle 

operazioni garantendo il distanziamento tra le stesse ed i propri alunni. 

Durante le prove è opportuno ricordare i seguenti accorgimenti, validi per tutto il personale, per gli 

addetti alle emergenze e per eventuali ospiti: 

 obbligo dell'uso delle mascherine di protezione;  

 rendere disponibili totem extra con dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di 

esodo.  

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano di Emergenza invito i docenti ad attenersi alle 

seguenti regole: 



 leggere alla classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che dovranno 

essere affisse alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila (titolari e 

sostituti), aiutanti e sostituti;  

 compilare il modulo evacuazione classe una volta raggiunto il punto di raccolta.  

Ricordo che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila. 

Il docente che svolge la prova di evacuazione avrà cura di indicare nel registro l’avvenuto 

svolgimento della prova stessa.  

Alla fine della prova alunni e docenti rientrati in classe provvederanno a disinfettarsi le mani mentre 

i collaboratori scolastici provvederanno a sanificare le porte le maniglie/maniglioni delle uscite 

utilizzate. 

 

Per gli addetti alla sicurezza si dispone quanto segue:   

Primo soccorso   

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato dovrà indossare, oltre alla mascherina 

chirurgica, guanti in nitrile/vinile monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 

raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);   

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 

malore saranno utilizzati sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di 

dispositivi (termometro a infrarossi) Come indicato nella Circolare del Ministero della Salute 

n. 0019334 del 05/06/2020, per il soccorritore è raccomandato in questo periodo pandemico:   

 verifica dello stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima;  

 allerta precoce del sistema di emergenza (112/118);  



 esecuzione delle sole compressioni toraciche (adeguata profondità e frequenza permettendo 

la riespansione del torace dopo ogni compressione) senza la ventilazione, coprendo naso e 

bocca della vittima con una mascherina o un indumento;  

 in caso di soccorritore occasionale seguire le indicazioni dell’operatore 112/118 (T-RCP);  

 nel caso di paziente pediatrico, possibilità da parte del personale addestrato ed in grado di 

farlo, di rendersi disponibili ad eseguire di eseguire le manovre RCP complete di ventilazioni.   

 

Antincendio   

 Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, potranno essere 

effettuati regolarmente i controlli periodici dei presìdi antincendio a carico delle ditte 

specializzate. Gli addetti accederanno all’Istituto, previo appuntamento, e secondo le modalità 

già ampiamente esplicitate nel presente protocollo.  

 Il personale scolastico incaricato ad effettuare i controlli periodici dei presidi antincendio è 

tenuto ad effettuarli ricordando sempre di provvedere alla disinfettazione delle mani alla fine 

della procedura. 

In allegato il Modello alunni Apri fila – chiudi fila e il Modulo di evacuazione. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
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