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CIRCOLARE N. 059 Sassari, 4 ottobre 2022  

 

 

 

A tutti i DOCENTI e ATA 

Alle RLS e RSU 

 Ai GENITORI e agli ALUNNI 

All’RSPP Geom. Peppino Masia 

Alla D.S.G.A.  

ALBO 

 

OGGETTO: Prove di evacuazione a. s. 2022-2023 (acquisizione procedure/meccanismi). 
 

Con la presente si comunica che, a seguito degli accordi con l’RSPP, Geom. Peppino Masia, al fine di 
acquisire le procedure/meccanismi per le prove di evacuazione, a partire da lunedì 10/10/2022 e sino a 
giovedì 10/11/2022, tutte le classi svolgeranno due prove di evacuazione individualmente. 
 

Le due prove si svolgeranno durante le ore scienze motorie, e serviranno a far acquisire agli alunni i 
necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione, memorizzare i percorsi di 
esodo e individuare i punti di raccolta. (ALLEGATO n.1 planimetria punti di raccolta). 
 

Le prove dovranno svolgersi in questo modo: 
 

• I docenti di scienze motorie, dopo aver spiegato agli alunni le procedure stabilite (ALLEGATO n.2 
Norme di comportamento) effettueranno la prova, recandosi al punto di raccolta, in fila indiana; 

 

• Raggiunto il punto di raccolta, i docenti, effettueranno le operazioni di ricognizione, utilizzando il 
Modulo di Evacuazione (ALLEGATO n.3 Modulo di evacuazione), una volta compilati i moduli 
dovranno essere consegnati al responsabile dell’ufficio tecnico; 

 

• L’effettuazione delle prove dovrà avvenire con ordine, soprattutto durante il movimento delle   
persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta; 

 
 

• Finite le prove i docenti di scienze motorie potranno andare in palestra con le classi. L’effettuazione 
della prova dovrà essere annotata su ARGO; 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Su proposta del responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Prof. Salvatore Marongiu 

 

 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.Luciano Sanna) 
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