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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
Palermo, 18 marzo 2021 

   

Ai 
Docenti Coordinatori o prevalenti di ogni singola 
classe 

SEDE 
 
E p.c. 
 
A 
tutto il personale  

SEDE 
 
 
Al 
R.S.P.P. 

SEDE 
 
 
Al 
R.L.S. 

SEDE 
 
A 
Albo on line - SEDE 

 http://www.itive3pa.edu.it/ 

 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Circolare n.292 

 

Oggetto: Svolgimento prove di evacuazione 
 

A seguito incontro con il RSPP e nel r ispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in mater ia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs.  n° 81/08), si invitano le persone in indir izzo, ad effettuare almeno per  due volte 

durante l’anno scolastico, momenti di studio con gli alunni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 Durante questi momenti di studio gli alunni dovranno essere informati sui rischi specifici presenti,  sul 

cor retto compor tamento da tenersi durante le fasi di esodo dell’edificio scolastico in caso di emergenza ed 

indicando loro i percorsi di fuga ver so i centr i di raccolta in relazione allo specifico contesto del plesso di 

appartenenza,  ser vendosi anche di adeguato mater iale informativo.  

 Delle attività svolte dovrà essere fatta specifica indicazione nel registro di classe.   

I Coordinator i di classe avranno cura di indicare,  altresì,  nel registro:  

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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 - il nominativo di n.2 allievi apr i-fila,  con il compito di apr ire le por te e di guidare i compagni ver so la 

zona di r accolta; 

 - il nominativo di n. 2 allievi chiudi-fila,  con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e 

chiudere la por ta dell’aula dopo esser si assicurati che nessuno sia r imasto indietro; 

SVOLGIMENTO PROVA DI EVACUAZIONE SINGOLA  

Sarà inoltre cura del docente impegnato durante una delle ore programmate (vedasi calendar io),  

effettuare autonomamente la prova di evacuazione della classe (prova singola) da uno i luoghi che abitualmente  

essa frequenta (ad esempio: aula occupata, palestra,  aula computers,  biblioteca, laborator i etc.).  Sar à cura del 

Coordinatore di classe programmare la prova ed individuare il docente interessato.  

La prima prova dovrà esser e effettuata come calendar izzato:  

 

 SETTIMANA DAL 12/04  AL 17 /04  

 (tra parentesi il numer o delle classi coinvolte) 

 

 lunedi  – classi pr ime informatica sezioni A B C durante le pr ime tre ore di lezione (3) 

 lunedi  – classi pr ime informatica sezione D E G I durante le ultime tre ore di lezione (4) 

 martedi  – classi pr ime elettrotecnica – durante il corso della giornata (3) 

 mercoledi – classi pr ime meccanica - durante il corso della giornata (4) 

 giovedi  – classi seconde informatica - sezioni A B C D durante le pr ime tre ore di  lezione (4) 

 giovedi  – classi seconde informatica - sezioni E G I L durante le ultime tre ore di  lezione (4) 

 venerdi  – classi seconde elettrotecnica – tutte le sezioni - durante il corso della giornata (4) 

 sabato  – classi seconde meccanica – tutte le sezioni - durante il corso della giornata (4) 

 

SETTIMANA DAL 19/04  al 24 /04  

 (tra parentesi il numer o delle classi coinvolte) 

 

 lunedi  – classi terze informatica - sezioni  A B C D durante le pr ime tre ore di lezione (4) 

 lunedi  – classi terze informatica – sezioni  E G I durante le pr ime tre ore di lezione (3) 

 martedi  – classi quar te informatica - sezioni  A B D E durante le pr ime tre ore di lezione  (4) 

 martedi  – classi quar te informatica - sezioni  G I L  durante le ultime tre ore di lezione  (3) 

 mercoledi  – classi quinte informatica - sezioni  A B C D durante le pr ime tre ore di  lezione (4) 

 mercoledi  – classi quinte informatica - sezioni  E G I durante le ultime tre ore di  lezione (3) 

 giovedi  – classi terze meccanica – tutte - durante le pr ime tre ore di lezione (3) 

 giovedi  – classi quar te meccanica – tutte - durante le ultime tre ore di lezione (3) 

 venerdi  – classi terze elettrotecnica – tutte - durante le pr ime tre ore di lezione (3) 

 venerdi  – classi quar te elettrotecnica – tutte - durante le ultime tre ore di lezione (3) 

 sabato  – classi quinte elettrotecnica – tutte - durante le pr ime tre ore di lezione (3) 

 sabato  – classi quinte meccanica – tutte - durante le ultime tre ore di lezione (3) 
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Al termine di ognuno di questi momenti di attività i docenti interessati dalla prova,  dovranno redigere 

apposita relazione, secondo lo schema allegato al registro di classe,  da consegnare alla segreter ia del D.S.,  nella 

persona della prof.ssa D’Amico Daniela,   segnalando eventualmente problemi emersi durante le prove indicando 

contestualmente le soluzioni.  

L'onere del controllo che tutti i docenti coordinator i o pr evalenti abbiano compilato i relativi ver bali è a 

car ico del 1^ collaboratore vicar io o del fiduciar io di plesso in qualità di dir igente (D.lgs. 81/08).  

SVOLGIMENTO PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE 

La prova di evacuazione generale ver r à, invece, eseguita senza preavviso alcuno.  

Ver rà programmata successivamente.  

 

Si raccomanda, in ogni caso, il rispetto delle indicazioni previste dalla normativa vigente relative 

alla pandemia di covid-19  in corso, l’utilizzo delle mascherine ed il rispetto delle regole di distanziamento.  

 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisceil documento cartaceo e la firma 

autografa 

 


		2021-03-18T13:03:33+0100
	CIRINGIONE CARMELO




