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Circolare n. 178 
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Oggetto: prove di evacuazione in situazione di pandemia 

 

In adempimento alle disposizioni del D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica” in combinato disposto con l’Allegato VII del D.M. 10/03/1998 - Punto 7.4 – 

Esercitazione antincendio, per gli edifici scolastici è fatto obbligo di effettuare le esercitazioni 

nell’anno scolastico con la finalità di:  

 

• conoscenza dei percorsi di esodo; 

• identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

• identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 

• identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento  

 

Considerando altresì l'attuale situazione pandemica da Covid-19 governata dalle disposizioni 

emanate dagli organi istituzionali nell'ambito dello stato di emergenza in atto che, per la loro 

natura, sono sovraordinate rispetto a qualsiasi altra normativa e che le ultime disposizioni 

emanate con DPCM vietano assolutamente ogni forma di aggregazione o assembramento, 

obbligando al mantenimento del distanziamento interpersonale e ad indossare la mascherina 

per l'intera durata della permanenza nell'Istituto; divieti ed obblighi di difficile adempimento in 

una prova di evacuazione. 

  

Al fine di favorire la conoscenza del Piano di Emergenza ed in particolare delle procedure di 

evacuazione, si effettueranno, classe per classe singolarmente ed in momenti diversi, le prove 

di conoscenza dei percorsi di esodo previsti dal piano di emergenza evitando così le situazioni 

di aggregazione nei punti di raccolta e lungo le vie di esodo.  

 

In tali esercitazioni, non essendo possibile attivare le segnalazioni previste dal Piano di 

Emergenza, che inevitabilmente coinvolgerebbero tutte le persone presenti nell’edificio 

scolastico, andrà svolta preliminarmente dai docenti, una specifica informativa sulle procedure 

di evacuazione e sulle relative segnalazioni sonore (allarme, evacuazione e cessato allarme).  

 

In ogni plesso sotto il coordinamento e il controllo del Referente per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria e dei coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di primo grado, tali prove 

avverranno nelle giornate concordate con il referente per la sicurezza Prof.ssa Giorgi, in un 

arco temporale che andrà dal giorno 27/04/2021 al giorno 07/05/2021. 
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I moduli di evacuazione, che costituiscono documentazione delle esercitazioni avvenute, 

andranno compilati, raccolti e consegnati presso gli uffici di segreteria il giorno successivo 

all’effettuazione. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


