STUDIO TECNICO PERITO INDUSTRIALE MONICA CASSESE, VIA MILANO 19 - SASSARI

Allegato 1

CIRCOLARE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 81/2008

Sassari,15 Aprile 2021
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e di tutto il personale scolastico
OGGETTO: Prove ufficiali di evacuazione A.S. 2020/2021
In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in qualità di RSPP, comunico che nel corrente
anno scolastico verranno svolte n° 2 prove d’evacuazione previste dal punto 12.0 del DMI 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 giorni scaglionati, per memorizzare i percorsi di esodo e individuare i punti di
raccolta.
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 maschere di protezione;
•rendere disponibili totem 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 (allegato 4) 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 (allegato 3)

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.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
PER. IND. MONICA CASSESE

