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CIRCOLARE N. 206 

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro per il personale scolastico 

                    -PROVA DI EVACUAZIONE- 

 

                  

Si comunica che nel periodo compreso tra il 01/06/2021 e il 7/06/2021 è stata programmata una 
prova di evacuazione degli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi. 

Si precisa all’uopo che gli attuali percorsi di esodo, a seguito della cessione momentanea di alcuni 
locali al PVP, centro vaccinale, sono suscettibili di modifica, a seguito di una revisione dei piani di 
evacuazione da parte dell’RSPP. 

La prova di evacuazione è un obbligo di legge, pertanto tutti coloro che si trovano nell’edificio, 
compresi eventuali visitatori presenti a vario titolo, devono attenersi alle regole stabilite e recarsi 
nel punto di raccolta corrispondente al percorso di esodo previsto per la zona in cui ci si trova. 

La prova di evacuazione è altresì uno step fondamentale del processo formativo sull’ educazione 
alla sicurezza della popolazione scolastica, al fine di diffondere e consolidare la cultura della 
prevenzione, protezione e sicurezza. 

A tal fine: 

VISTO il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro”, 

VISTO il D.M. 26/08/1992, 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 art. 19, 36 e 37, co. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 





 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 
gennaio 2012, riguardante l’obbligo di formazione ed addestramento sulla sicurezza dei lavoratori 
organizzati dal datore di lavoro; 

 

È indetto un corso di formazione sulla Sicurezza – PROVA DI EVACUAZIONE - nella giornata del 27 
maggio 2021, dalle 16 alle 18.30, tenuto dall’Rspp dell’Istituto, geom. Nunzio Cifarelli, con la 
partecipazione dell’U.O. C. della Protezione civile BAT dott. Giovanni de Trizio. 

 

  Tenuto conto della situazione emergenziale ancora in atto, l’incontro si terrà in presenza, presso 
l’auditorium De Gasperi, solo per il personale ATA, le figure sensibili delegate alla sicurezza (come 
da allegato prospetto), lo staff di Presidenza, i responsabili di plesso e i docenti di sostegno a 
tempo indeterminato, mentre sarà garantito il collegamento attraverso piattaforma Google Meet 
per il restante personale scolastico. 

Sono esonerati dalla presenza, laddove prevista, solo i soggetti ritenuti temporaneamente fragili, o 
impossibilitati per specifiche disposizioni sanitarie, connesse all’emergenza epidemiologica 
(quarantena o isolamento); in tal caso il corso sarà seguito on line. 

 

SI RAMMENTA CHE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA È OBBLIGATORIA, e che prevede: 
         

 n. 4 ore di Formazione Generale;  
 n. 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore); 
 formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni; 

E considerata l’importanza del tema trattato, è caldamente consigliata la presenza e non saranno 
ammissibili esoneri o permessi.  

 

Si allegano 

- Organigramma figure sensibili della sicurezza 
- Istruzioni per l’evacuazione in caso di incendio o di terremoto redatte dall’RSPP geom. 

Nunzio Cifarelli 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 22 maggio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


