Alla Vicepreside
Alla DSGA
Al personale docente e non docente
Agli studenti
Alle genitori

OGGETTO : prove di evacuazione ( SIMULAZIONE STATO EMERGENZIALE ) in ambito trasversale al Covid
Premessa :

1. La Prova di evacuazione è un adempimento obbligatorio previsto dall’art. 5 del Decreto
Ministeriale del 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. L’obbligo ricade in capo al Datore di Lavoro che, a seguito
all’esito della valutazione dei rischi , mette in atto le necessarie misure tecniche, organizzative e
gestionali da effettuare IN PRIMIS in caso di incendio.. La prova di evacuazione deve essere
effettuata almeno una volta l’anno a seconda del relativo scenario di rischio prevalente. Nel
nostro territorio, gli scenari prevalenti sono il Sisma e l’Incendio, pertanto ricorre l‘obbligo
della redazione del Piano di Emergenza connesso con la valutazione dei rischi (art.5) ed una
prova antisismica ed una antincendio l’anno. Le modalità dell’esercitazione antincendio sono
elencate nell’Allegato VII del D.M. 10/03/98, e precisamente al punto 7. Le Istituzioni che non
hanno Certificato di Prevenzioni Incendi sono soggette altresì a prove aggiuntive
2. La prova di evacuazione HA IL FINE PRIMARIO di far comprendere il PIANO DI
EMERGENZA ALL’UTENZA ;
3.

La prova di evacuazione consta di TRE FASI :
● Preliminare: momento informativo alle figure sensibili (anche a distanza ) ai sensi dell’
art. 36 DL 81/08
● Esecutiva: organizzazione della prova in modalita’ NON NECESSARIAMENTE
SIMULTANEA per tutti gli ambienti di lavoro ; riduzione al massimo dei tempi di attesa
nell’area di raccolta ; seguire l’esodo possibilmente distanziati e non tenendosi per
mano ( bambini )
● Di rendicontazione: accertamento di eventuali criticità da parte degli addetti

Alla luce delle considerazioni in premessa il Datore di Lavoro , supportato dal RSPP e al fine di
ottemperare a quanto disposto dal DM 26/08/1992 e anche in relazione alla riapertura delle attivita’
connesse al superamento dello stato di emergenza epidemiologica , rappresenta le seguenti AZIONI
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PROGRAMMATICHE e NORME COMPORTAMENTALI alla luce delle quali saranno effettuate
una o piu’ PROVE SIMULATE DI EVACUAZIONE :
1. INFORMAZIONE / FORMAZIONE PREVENTIVA DELLE MODALITA’ PREVISTE DAL
PIANO A TUTTE LE FIGURE SENSIBILI NOMINATE ALL’INTERNO DEGLI
ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA a cura dell’RSPP in modalita’ a distanza
2. Divulgazione all’utenza del CALENDARIO DELLE PROVE DI EVACUAZIONE CHE NON
RIGUARDERANNO NECESSARIAMENTE L’ EDIFICIO NELLA SUA INTEREZZA MA
ANCHE ZONE ( O PIANI ) in modo tale da ridurre comunque gli assembramenti ;

3. Obbligo di indossare DPI minimi ( mascherina chirurgica ) durante le simulazioni ;
4. Controllo e rendicondazione della prova da parte degli Addetti al controllo secondo il format
che sarà loro spiegato durante l’incontro formativo, consegnato al fine di segnalare anomalie o
carenze al Datore di lavoro
Si ringrazia per la consueta collaborazione alla buona riuscita della prova che si terrà nei
prossimi giorni senza ulteriore prevviso.
Il Dirigente scolastico
Maria Clotilde Paisio
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