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 Comunicazione  n° 25   Ai Responsabili di plesso 
 

   Ai docenti 
 

 Alessandria,  08/10/2019  Ai collaboratori scolastici 
 

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Prove di evacuazione: disposizioni ed istruzioni da parte del Datore di Lavoro 
 
        

Si porta a conoscenza tutto il personale che prossimamente si effettuerà la prima prova di evacuazione 

prevista dalla normativa vigente, presso tutti i plessi dell’Istituto.  

SI RIBADISCE A TUTTI I DOCENTI L’IMPORTANZA DI UNA ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 

ALUNNI AD ATTENERSI ALLE REGOLE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE DURANTE L’EVACUAZIONE IN 

SITUAZIONE DI EMERGENZA, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. IN 

MERITO SI RICORDANO, INOLTRE, LE PREVISIONI DELL’ART. 20 DEL D.LGSL 81/2008,  (OBBLIGHI DEI 

LAVORATORI), CHE, NELLA FATTISPECIE, SI RIFERISCE ALLE RESPONSABILITA’ CHE FANNO CAPO A  

DOCENTI E PERSONALE TUTTO IN MERITO AL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 

PREVISTE DAL PIANO D’EMERGENZA DURANTE L’EVACUAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI. 

SI RICORDA LA NECESSITA’ DI EFFETTUARE INFORMAZIONE E SIMULAZIONE SOPRATUTTO CON I 

BAMBINI DELLE CLASSI PRIME CHE DEVONO ESSERE FORMATI SUI COMPORTAMENTI CORRETTI DA 

TENERE IN CASO DI EMERGENZA. 

Affinché la prova in oggetto possa essere correttamente espletata, si raccomanda il personale scolastico di 

prendere visione delle procedure;  

Si deve evitare eccessiva rumorosità da parte dei ragazzi. Occorre che i docenti coordinatori di 

classe prevedano un apposito momento dedicato ad una chiara delucidazione circa l’importanza 

di una condotta disciplinata, atta a fronteggiare adeguatamente una eventuale emergenza reale; 

 i collaboratori scolastici devono sempre essere preparati sulle procedure da tenere;   

IC BOVIO-CAVOUR AOO SEGRETERIA Protocollo 0006439/2019 del 08/10/2019



Codice Fiscale   96051800066 
Codice Meccanografico  al ic82800a  
Codice iPA  istsc_alic82800a  

 

\\server\Documenti\2015-2016 E ANNI SUCCESSIVI\COMUNICAZIONI CIRCOLARI\COMUNICAZIONI 
2019_2020\WORD\25_prove_di_evacuazione_ottobre_2019.doc 

pag. 2 di 1 

 

 si dovranno effettuare esercitazioni aggiuntive interne durante l’anno e verificare se il segnale di 

evacuazione  viene correttamente recepito in tutta la scuola. 

 

          Si ringrazia per l’attenzione 

          Cordiali saluti 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Barbara ASSUNTO  

Firma omessa ai sensi:art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93  

 
                                                                                                                         

 
 
         

ALLEGATO:    Art. 20 del D.Lgs 81/2008 

 

Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 
dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito 
delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) 
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente. 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                 


