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Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento Sicurezza del Personale, prove di evacuazione primo 
trimestre 
 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare una adeguata formazione a 
tutto il personale della scuola ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e 
successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 , per cui si 
ricorda al lavoratore l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati 
dal datore di lavoro”.  Ai fini di organizzare la formazione in oggetto per docenti e ATA non in regola con 
tale obbligo, si richiede la compilazione del modulo google al seguente link 
https://forms.gle/bAP7Zz8GxixbLtdt8 , tale compilazione vale come autocertificazione, pertanto soggetta 
a verifiche di ufficio. 
Per quanto concerne le prove di evacuazione da effettuarsi nel primo trimestre, si comunica che esse 
saranno organizzate per classi campione, in modo da non creare assembramenti nei punti di raccolta. 
Questa modalità non esclude in ogni caso la formazione di tutti gli alunni dell’istituto secondo le modalità di 
seguito descritte: 
 

1. In caso di incendio o qualsiasi altra emergenza che richieda un’evacuazione immediata dell’edificio, verrà 
emesso un suono lungo/segnale continuo che indica di iniziare l’esodo verso il luogo sicuro più prossimo. 

2. In ogni classe sono individuati alcuni studenti che avranno degli incarichi specifici: alunni “apri-fila”, 
solitamente l’alunno al primo banco vicino alla porta, e “alunni chiudi-fila”, l’alunno all’ultimo banco. 

3. L’alunno apri-fila dovrà aprire la porta e guidare i compagni in fila indiana verso il luogo di raccolta più sicuro, 
l’alunno chiudi-fila aiuterà eventuali compagni in difficoltà, controllerà che in aula non ci sia più nessuno e 
chiuderà la porta. 

4. Gli alunni seguiranno le indicazioni del docente presente in aula, che accompagnerà la classe verso il punto di 
raccolta individuato nel piano di emergenza. Il docente di sostegno/educatore avrà il compito di 
accompagnare il proprio alunno. 

5. Al termine dell’evacuazione, ogni classe si riunirà, il docente farà l’appello e compilerà l’apposito modulo di 
evacuazione. 

6. Il coordinatore dell’emergenza raccoglierà i moduli dei docenti e verificherà che siano tutti presenti e che la 
prova si sia svolta correttamente. 

La Dirigente scolastica 
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