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Circolare n. 25

Milano, 24/10/2014.
AI DOCENTI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado

Allegati n. 1+ foglio firme

Oggetto:

Loro Sedi

D.L.vo 81/80 s.m.i. Modulo di evacuazione classi
esercitazioni.

per emergenze /

Agli Insegnanti della Scuola Primaria, ai Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di
primo grado si consegna il modulo di evacuazione, da utilizzare in caso di evacuazione degli
edifici scolastici per emergenze od esercitazioni di simulazione delle emergenze.
Si prega di compilare il modulo indicando:
il Plesso, la scuola (primaria/secondaria) e la classe
l’elenco degli alunni
i nominativi dell’alunno aprifila, dell’alunno chiudifila e dei loro sostituti
se possibile (secondo le fasce di età) i nominativi degli alunni incaricati di assistere i
compagni in difficoltà durante l'evacuazione.
Il modulo di evacuazione deve essere conservato in classe, in posizione visibile o nel registro di
classe, facilmente utilizzabile da tutti gli insegnanti presenti.
A tutti si i ricorda che, in caso di evacuazione dell'edificio scolastico, giunti al PUNTO DI
RACCOLTA gli Insegnanti accompagnatori devono fare l'appello dei propri alunni, compilare il
modulo e consegnarlo rapidamente al Coordinatore dell'Emergenza, segnalando eventuali
situazioni di pericolo.
Il modulo di evacuazione, dovrà essere sempre in possesso degli insegnanti anche durante le
attività svolte in ambienti diversi dall’aula (laboratori, palestra, refettorio, ecc.), e disponibile
per gli insegnanti sostituti, che devono essere informati della procedura.
R.S.P.P.
Prof.ssa Anna Cattaneo

RSPP Arch. Anna Cattaneo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina

I.C.S. “CARDARELLI - MASSAUA”
MODULO DI EVACUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN CASO DI EMERGENZA

Sede di via……………………………. Scuola…………………………. CLASSE………………
Alunno aprifila…………………………………, sostituto……………………………………………
Alunno chiudifila………………………………., sostituto…………………………………………...
Alunni che in caso di necessità hanno il compito di assistere i compagni in difficoltà (due)…………
………………………………………………….., sostituti…………………………………………...
Elenco alunni
Assenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Alunni con difficoltà motorie e/o di orientamento: ……………………………………………………………………..
Assistiti da:
o docente di sostegno
o educatore
o personale ATA
o altri
Alunni presenti n.……………Alunni evacuati n.……………Dispersi……………………Feriti………………………...
Ospiti nella classe:
alunni classi divise
n. Cognome nome
presente
n. Cognome nome
presente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
esperti, esterni, ecc.
1. ………………………………………….
……..
2. ………………………………………….
………
N. TOT.presenti ................ Evacuati n.…… Dispersi n. … Feriti………………………...........................................
Docenti accompagnatori
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Totale persone evacuate n……………………………..
Osservazioni………………………………………………………………………………………..….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA………………………………..
L’INSEGNANTE
n.

…………………………………

RSPP Arch. Anna Cattaneo

