
 

Informativa per tutto il personale e 

tutti gli studenti 
 

 

Oggetto: Prove di evacuazione a.s. 2020-2021 (ai sensi del D.Lgs 81/2008 regole 

anticovid durante la prova. 
 

 

La presente informativa è volta ad integrare le già presenti disposizioni di comportamento durante 

le prove di evacuazione. 

 

Nell’effettuazione delle prove vanno rispettate tutte le regole anticovid.  soprattutto durante il 

movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di 

raccolta, che rappresentano i passaggi critici. 

 

Risulta opportuno ricordare i seguenti accorgimenti su cui dovranno vigilare tutti i docenti e 

collaboratori presenti: 

 verificare l’obbligo dell'uso delle maschere di protezione  

 verificare che gli alunni non camminino tenendosi per mano in ogni percorso durante 

l’esodo e nel luogo sicuro  

 Porre particolare attenzione ad eventuali spazi, luoghi, passaggi che possano essere a 

rischio dell'osservanza della distanza di sicurezza.  

 verificare possibilità che la prova sia eseguita con finestre aperte. 

 Verificare il rispetto del distanziamento di almeno un metro per tutto il percorso sia in uscita 

che in entrata 

 Giunti al punto di raccolta, gli alunni devono essere distanziati tra loro e permanere sul posto 

per pochissimi minuti, solo il tempo del contrappello 

 Sarà diffuso repentinamente il segnale di rientro in classe e se necessario verrà predisposto 

un ordine scaglionato al quale si dovranno tutti attenere 

 I diversamente abili, ai quali non può esser prescritto l’obbligo della mascherina chirurgica, 

usciranno in coda al cordone della classe ed al luogo sicuro dovranno posizionarsi con un 

distanziamento non inferiore a metri 1,5 o trovare una posizione di sicurezza da droplets  

 Verificare che al rientro dalla prova venga effettuata igienizzazione delle mani 

 

  



 

Si ricorda inoltre quanto segue: 

 

 Nel REGISTRO CARTACEO della sezione/classe vanno inserite le presenze giornaliere 

degli alunni. Il registro delle presenze va tenuto a portata di mano (in prossimità della 

porta d’ingresso) insieme alla modulistica necessaria per l’evacuazione; 

 Le NORME DI COMPORTAMENTO devono essere spiegate agli alunni e affisse nella 

porta di ciascuna classe/sezione, preferibilmente plastificate; 

 Il PIANO DI EMERGENZA è a disposizione del personale. Il personale deve prendere 

visione e conoscere il contenuto del Piano di emergenza. 

 

Si richiede la collaborazione di tutti in merito alla diffusione della seguente informativa 

 

 

 


