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Prot. n°   Genova 19.11.2012 

  
COMUNICAZIONE  N. …….  DEL 19.11.2012           A.S. 2012/13 

 
           
 
 

 
 
 

 
 

 
OGGETTO - Prova Evacuazione Istituto a.s. 2012/2013 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ricorda a tutto il personale ed agli alunni che a norma del D.Lgs 81/08 debbono essere effettuate 

almeno due PROVE DI EVACUAZIONE; la prima “comandata” la seconda e le altre eventuali “a 

sorpresa”. 

La prima prova, avrà luogo: 

1 - mercoledì 21 novembre 2012 per la sede di via Sturla; 

2 - giovedì 22 novembre 2012 per la succursale di via Casotti, Nervi. 

Per la succursale di via Era-Mille la data non è ancora stata fissata e dovrà essere concordata con 

IC Quarto. 

Ricordo ai  Docenti che devono attenersi alle istruzioni impartite e aiutare gli alunni ad assumere 

comportamenti corretti e responsabili. Il Docente presente al momento dell’evacuazione dovrà 

compilare il “Modulo di evacuazione” presente nel registro (verificarne la presenza). 

Le/gli alunne/i “apri fila” e “chiudi fila” devono essere sempre allertati e a conoscenza delle norme 

di “evacuazione”. Se non ancora nominati farlo in giornata e annotare il loro nome sul registro. Se 

ci sono alunne/i in situazione di handicap, temporaneo o permanente, prevedere che ci siano due 

alunni pronti ad aiutarli. 

Gli Addetti A.S.P.P. devono coadiuvare il dirigente scolastico e il responsabile R.S.P.P, nel corso 

delle prova per controllare che tutto si svolga nel rispetto della normativa. 

Anche gli Addetti al primo soccorso, vigileranno e presteranno la loro opera in caso di necessità. 

Il Dirigente ricorda al DSGA di istruire i Collaboratori scolastici, in servizio ai piani affinché 

verifichino giornalmente l’agibilità delle vie di comunicazione e fuga. 

Il segnale di evacuazione è costituito da una serie continua di suoni brevi della 

suoneria dell’istituto. A questo segnale tutti devono abbandonare l’edificio dirigendosi 

al punto di raccolta. 

 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al CS sig.ra Rivellini R.L.S 

 Al Personale ATA 
 Alle/agli alunne/i  

 Albo - Atti  
 

c/o Liceo “M.L. King” - Genova 

Affisso all’albo ……………… 
Il D.S.G.A. 

(Nicola Forte) 
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Raccomando a tutti i docenti la corretta compilazione del “Modulo di evacuazione” non appena 

concluso l’appello e con indicazione dell’ora di uscita e fine ritrovo. Il Modulo può essere 

consegnato al RSPP/RLS che lo faranno avere al preside. 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 


