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Materiali per le prove di evacuazione

Come noto, la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevede che in caso di evacuazione
prelevi dalla classe in cui opera l’elenco degli studenti che compongono la classe stessa, nonché il modulo da
compilare al punto di raccolta.
L’elenco viene poi utilizzato nel punto di raccolta per consentire al docente di individuare eventuali
studenti mancanti all’appello.
Assumendo che tutti gli interessati (personale docente e ATA, studenti) siano consapevoli
dell’importanza di tali procedure, si invitano gli studenti e i docenti a:
1. conservare con la massima attenzione gli elenchi e la modulistica sulla sicurezza che viene
distribuita nelle classi in questi giorni.
Per nessun motivo i fogli in oggetto possono essere utilizzati per altri scopi (appunti, ecc.)
2. rispettare le mappe con le vie di fuga affisse nei corridoi, anch’esse in fase di aggiornamento.
Con l’occasione si segnala che, causa lavori di manutenzione all’impianto di allarme della sede di
via Timavo, nelle ultime settimane si sono verificate due evacuazioni del plesso inattese.
Nel ricordare che in presenza del segnale di allarme è comunque necessario evacuare dalla propria
classe, in attesa di capire se si sia trattato di un “falso allarme”, si comunica che le due evacuazioni in
oggetto sono state registrate come “prove di evacuazione”.
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