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 CIRCOLARE nn. 056 del 06.10.2020 

 

    AGLI STUDENTI  E AI LORO GENITORI 
    AL PERSONALE DOCENTE 
    AL PERSONALE A.T.A. 
    ALLA SEDE “E. FERMI” 

    DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO 

 

 
 
OGGETTO: INDICAZIONI PER L'EVACUAZIONE DI EMERGENZA durante il contenimento 
del contagio 

 
 

Durante questa fase caratterizzata da misure straordinarie per il contenimento del 
contagio da SARS-COV-2, la prima delle quali, a titolo di esempio, e' la frequenza 
ridotta da parte degli alunni di alcune classi, resta pero', comunque, la possiblilità 
che si renda necessaria un’evacuazione di emergenza degli ambienti scolastici a 
seguito di eventi particolarmente gravi come potrebbero essere un terremoto o un 
incendio.  
In ogni caso, entro un ragionevole lasso di tempo, saranno programmate 
esercitazioni di evacuazione per le classi prime e per le  classi terze della 
succursale 

 

Onde evitare che le precauzioni per contenere il contagio possano andare a 
interferire con le procedure per l'emergenza, andando a provocare situazioni di 
poca chiarezza se non di ostacolo al regolare svolgimento dell'evacuazione, che 
dovrebbe continuare ad avvenire cosi' come costantemente definito da ormai vari 
anni a questa parte, si danno alcune semplici indicazioni in modo da armonizzare, 
per quanto possibile, le due situazioni richiamate. 
 

 - Nelle classi che per qualunque motivazione abbiano alunni in DAD e' 
necessario scrivere sui registri, cartaceo ed elettronico (su quest'ultimo con 
l'opzione “fuoriclasse”), i nomi degli alunni eventualmente a casa, evidenziandone 
lo stato in uno spazio staccato, ma subito dopo lo spazio previsto per gli assenti 
effettivi, che invece andranno annotati all'inizio di tale spazio. Cio' per evitare 
inutili conteggi e vane ricerche al momento dell'appello presso i punti di raccolta 
esterni. 
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 - Nelle classi che fanno DAD in modo pianificato e' inoltre 
necessario individuare  con la massima urgenza per ogni gruppo in rotazione 1 
(uno) alunno per ciascuno dei compiti tradizionalmente assegnati ai ragazzi, e 
cioe': uno come APRIFILA, uno come SERRAFILA, e uno come ADDETTO AL 
SUPPORTO DI COMPAGNI CON DIFFICOLTA' MOTORIE, in modo che in 
presenza di due gruppi per volta si ricomponga una coppia di addetti, come 
prevista per ciascuno degli incarichi di cui sopra. Fa eccezione la classe 4CHA 
che al momento, nel giorno di sabato, effettua una rotazione con gruppi al 50%: in 
questo caso, è necessario individuare una coppia di addetti per ciascun ruolo e 
per ciascun gruppo di studenti. 
 

 

 - Per le classi che svolgono attivita' in presenza al completo si conferma 
invece, come in passato, di identificare 2 (due) alunni per ciascuno dei ruoli sopra 
indicati. 
 

In ogni caso, i nominativi di tali alunni andranno riportati sul registro cartaceo negli 
appositi spazi riservati in una delle ultime pagine. 
 

 

Si coglie qui l'occasione per invitare tutti ad esaminare le procedure standard di 
evacuazione in caso di emergenza, pubblicate sul sito dell'Istituto alla voce 
“scuola”/”emergenza”, e per ricordare che sull'argomento saranno in un 
prossimo futuro attivati corsi di formazione ai sensi del D.LGS 81-2008 per il 
Personale neo-inserito nella nostra scuola, e sara' svolta un'attivita' di 
informazione specifica rivolta agli alunni delle classi 1^ e delle classi 3^ del plesso 
FERMI. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

              Paolo Bernardi 
 

 


