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Circ. n. 44 

del 15 novembre 2019 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Giornate Nazionali della Sicurezza 20, 21, e 22 Novembre 2019. 

 

Si informa che per l’art. 1, comma 159, della Legge 107/2015 è stata istituita la Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole. In questo anno scolastico il 20, il 21 e il 22 novembre 2019 si promuovono in tutte le 

scuole attività per infondere negli studenti ma anche nel personale la “cultura della sicurezza”. 

Si allega circolare del MIUR. 

L’Istituto parteciperà a questo evento con la sensibilizzazione degli studenti da parte dei docenti riguardo il 

tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Verranno effettuate due prove di evacuazione per la scuola secondaria. 

La prima prova, antincendio, giorno 20 Novembre, da svolgere durante l’intervallo. 

La seconda prova, in caso di terremoto, giorno 21. 

In caso di condizioni meteo sfavorevoli si può effettuare la prova il giorno 22. 

Prima di quel giorno è opportuno che gli insegnanti: 

 leggano attentamente le norme di comportamento allegate alla presente comunicazione 

 istruiscano e richiamino ai propri alunni (se già le conoscono) tali norme di comportamento, che essi 

dovranno tenere durante la prova 

 controllino che copia delle stesse regole sia stata appesa ben in vista nella classe da parte dei 

collaboratori scolastici 

 verifichino qual è la via di fuga che i propri alunni dovranno seguire, come indicata nella planimetria 

appesa in classe 

 Si accertino che l’alunno apri fila e l’alunno chiudi fila della classe siano stati individuati e siano noti 

a tutti i compagni 

 verifichino che in classe sia presente la modulistica necessaria (modulo di evacuazione ed elenco 

degli allievi con penna o matita) 

 In caso di problematiche contattare il preposto/referente. 

 

In allegato le istruzioni. 

 

Verranno effettuate due prove di evacuazione per la scuola dell’infanzia e primaria. 

La prima prova, antincendio, giorno 20 Novembre, da svolgere in mensa. 

Si richiede di effettuare una simulazione (quindi NON durante il servizio mensa) dove si invia il segnale di 

evacuazione (a voce se non è percepibile quello della campana/sirena) seguendo le istruzioni riportate: 

• interrompere immediatamente l’attività; 

• preparare la classe all’evacuazione disponendo gli alunni in fila e spiegando loro, brevemente, le operazioni 

da compiere; 

• contare rapidamente gli alunni presenti e prendere la cartellina (in cui dovrà sempre essere presente il 

modulo di evacuazione); 

• nel caso in cui venga rilevata l’assenza di un alunno (es. in quel momento è al bagno), il docente lo deve 

comunicare al coordinatore dell’emergenza o ad una addetto alla squadra di emergenza una volta giunti al 

punto di raccolta; 

• verificare che non siano rimaste persone nel refettorio; 
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• raggiungere il punto di raccolta, effettuare l’appello, compilare il modulo, attendere il segnale del 

coordinatore dell’emergenza per il rientro. 

La seconda prova, in caso di terremoto, giorno 21. 

In caso di condizioni meteo sfavorevoli si può effettuare la prova il giorno 22. 

Prima di quel giorno è opportuno che gli insegnanti: 

 leggano attentamente le norme di comportamento allegate alla presente comunicazione 

 istruiscano e richiamino ai propri alunni (se già le conoscono) tali norme di comportamento, che essi 

dovranno tenere durante la prova 

 controllino che copia delle stesse regole sia stata appesa ben in vista nella classe da parte dei 

collaboratori scolastici 

 verifichino qual è la via di fuga che i propri alunni dovranno seguire, come indicata nella planimetria 

appesa in classe 

 si accertino che l’alunno apri fila e l’alunno chiudi fila della classe siano stati individuati e siano noti 

a tutti i compagni 

 verifichino che in classe sia presente la modulistica necessaria (modulo di evacuazione ed elenco 

degli allievi con penna o matita) 

 in caso di problematiche contattare il preposto/referente. 

 

In allegato le istruzioni. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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