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Ai referenti delle sedi 

Al personale  

                                                                                                     

Cremona, 22 ottobre 2019 

 

Oggetto: INFORMAZIONE AI PREPOSTI*(art. 19 del D.Lgs 81/08) 
                                       “la valutazione dei rischi,  la prevenzione,  la gestione della sicurezza” 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative si rende noto che nei prossimi giorni, senza preavviso, 
sarà possibile l’esercitazione in oggetto. 
Il tempo stimato per la prova non dovrebbe superare i 20 minuti 
 

1. Il coordinatore di classe o l’insegnante assegnato al gruppo avrà in carico ad inizio anno scolastico 

il ripasso della procedura per il corretto comportamento che alunne e alunni dovranno tenere 

in caso di emergenza o evacuazione( v.allegato); i singoli docenti e il personale ausiliario ne curano 

l’attuazione pratica; 

 

2.  ogni singolo docente ha l’obbligo della informazione/formazione preliminare all’uso corretto degli 

ambienti scolastici o attività didattiche interne o esterne, specie quelle a maggior rischio come 

laboratori o palestra ; 

 

3.  la formazione deve essere mirata alle modalità di comportamento, spiegando i rischi che possono 

essere presenti nell’ambiente e nella singola attività e quali precauzioni devono essere adoperate 

(se necessari, quali  Dpi  devono essere utilizzati; gli studenti sprovvisti dei DPI non potranno 

partecipare alle esercitazioni ). Della lezione deve essere tenuta nota sul registro di classe; 

  

4.  a seguire la formazione deve essere predisposto uno scritto di verifica da tenere agli atti per 

accertarsi che gli allievi abbiano bene compreso, rischi e modalità di comportamenti preventivi;  

  

5.  tempistiche: prima dell’uso degli ambienti o delle attività; durata: a seconda delle specifiche 

esigenze.  Si rammenta che ogni eventuale singolo infortunio, anche se ritenuto lieve, deve essere 

riportato sull’apposito registro della segreteria annotando ogni singolo dettaglio.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
f.to  Annamaria Fiorentini 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39 
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Allegato 
Procedure evacuazione 

 
. In forma minimale si ricorda: 
 

 gli insegnanti coordinatori che non avessero ancora provveduto ad informare gli alunni sulle previste 
procedure sono pregati di provvedere quanto prima; 

 

 la situazione di emergenza è istantaneamente comunicata in tutto l’edificio scolastico attraverso il suono 
particolare e prestabilito della campanella o dal personale di piano. In caso di terremoto attendere la fine 
della scossa stando vicino ai muri portanti o sotto banchi o architravi, all’esterno non camminare o sostare 
sotto i cornicioni o in zone pericolose; 

 

 il segnale di restare negli ambienti con finestre chiuse (ipotetica nube esterna tossica) è dato con squilli della 
campanella intervallati ogni 5 secondi, per un tempo di almeno due minuti. L’insegnante e la classe restano 
in aula, continuano regolarmente la lezione in attesa di ulteriori disposizioni; 

 

 il segnale di evacuazione generale dall’edificio è dato con tre squilli di 5 sec. (preallarme) poi suono 
continuo per due minuti (ordine di evacuazione). L’insegnante pone prontamente in sicurezza eventuali 
attrezzature pericolose in funzione, prende il registro di classe; in caso di registro elettronico preleva dalla 
busta posta vicino alla porta dell’aula l’elenco alunni e il modulo previsto di resoconto evacuazione.  Si 
procede nel modo prestabilito formando il gruppo; con passo svelto senza correre o gridare seguendo 
possibilmente i percorsi indicati sulle piantine esposte preventivamente memorizzati si esce dall’edificio. Il 
personale ausiliario collabora e verifica che non vi siano più persone nella sua area prima di uscire. Per 
nessun motivo è consentito ritornare nell’edificio; 

 

 nell’area di raduno, al fine di agevolare l’identificazione delle classi per ulteriori necessità, le prime si 
posizionano più lontano, ed a scalare le altre. Non si staziona in prossimità dell’uscita, in particolare i primi 
ad uscire non ostacolano il flusso dell’esodo fermandosi nei pressi dell’accesso; le operazioni di appello 
vanno eseguite con sollecitudine e scritte sull’apposito modulo. La consegna del modulo-resoconto al 
Coordinatore, che si trova nei pressi dell’uscita/ingresso principale e indossa un elmetto o pettorina 
identificativo è fatta da un alunno, l’insegnante resta a sorvegliare la classe; 

 

 tutti devono attenersi alle procedure previste, eventuali disabili gravi sono aiutati dal personale proprio e 
dall’ausiliario, se questi sono in difficoltà dal docente che è autorizzato ad affidare la sua classe ad un collega. 
Se vi sono problemi si fermano in luogo sicuro, es. sul pianerottolo della scala protetta o esterna di 
emergenza.  Vietato l’uso degli ascensori, in particolare il personale delle squadre di emergenza deve 
essere a disposizione del Coordinatore per l’eventuale recupero delle persone in difficoltà; 
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 si auspica l’attiva collaborazione di tutti, comportamenti inidonei sono segnalati al Coordinatore che è il 
solo a dichiarare la fine dell’emergenza; l’eventuale  rientro in classe avviene in ordine e con sollecitudine 
sempre sotto il controllo dell’insegnante. Il foglio elenco nominativo alunni della classe utilizzato per 
l’appello è riposto nella cartella in aula. 

                                                                                                                                                                          
N.B. L’elmetto o pettorina che indossano alcune persone sono il distintivo di riconoscimento del personale 
che gestisce l’emergenza. Il Coordinatore dell’evacuazione è colui che ne assume la responsabilità facendo 
attivare l’allarme, coordina le squadre di emergenza e se il caso attiva i soccorsi esterni (utilizza la cartella 
dell’emergenza presente in guardiola); di norma è la persona che esercita funzione più elevata presente al 
verificarsi dell’evento, a pari funzione il più anziano. 
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