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Ai Docenti 
Agli Studenti 
Al DSGA 
Al Personale ATA  
 

Oggetto: addestramento delle classi e del personale alla gestione dell’emergenza. 
 

Con la ripresa delle lezioni è necessario provvedere a fornire alla comunità scolastica le norme di sicurezza e i 
criteri per la gestione delle emergenze. 

A tal fine è necessario svolgere, in assoluto rispetto con le scadenze indicate, alcune azioni obbligatorie sia a 
livello di sistema che da parte di ciascun membro della comunità scolastica che elenchiamo nell’ordine e la data entro 
la quale andranno svolte. 

 

N. Azione Competenza (a cura di) Entro 

1.  
Predisposizione di un cartello plastificato “APRIFILA” e di uno 
“CHIUDIFILA” e loro apposizione, rispettivamente, sul banco più 
vicino e più lontano dalla porta. 

Collaboratori scolastici 
addetti all’emergenza/RLS 

20/09/20222 

2.  
Verifica che, nel rispetto delle norme COVID, i banchi riportanti i 
cartelli di cui sopra siano sempre occupati. 

Docente di classe o in 
sostituzione 

Ogni ora 

3.  
Verifica della presenza in aula di classe della documentazione per 
l’emergenza* (ed eventuale ripristino) e della planimetria con 
indicate le vie di esodo. 

Coordinatore di classe  
Entro il 30 di 
ogni mese di 
lezione 

4.  
Verifica della presenza nelle palestre, nei laboratori e nelle altre 
aule speciali della documentazione per l’emergenza*(ed eventuale 
ripristino) e della planimetria con indicate le vie di esodo. 

Docente di classe o (ove 
non presente) di Sostegno 

Entro il 30 di 
ogni mese di 
lezione 

5.  
Lettura ed illustrazione alla classe delle procedure di 
emergenza**. 

Coordinatore di Classe 23/09/2022 

6.  
Prova per classe di evacuazione dall’aula** (senza allarme e svolte 
autonomamente dai gruppi). Da ripetersi fino a quando si riesca a 
svolgere senza difficoltà o incertezze. 

Coordinatore di Classe 30/09/2022 

7.  

Prova per classe di evacuazione dai laboratori, dalle palestre e 
dalle altre aule speciali** (senza allarme e svolte autonomamente 
dai gruppi). Da ripetersi fino a quando si riesca a svolgere senza 
difficoltà o incertezze. 

Docente di classe o (ove 
non presente) di Sostegno 

30/09/2022 

* La documentazione per l’emergenza comprende: la procedura di evacuazione, l’elenco nominativo della classe, il 
modulo dell’evacuazione e il modulo di segnalazione delle disfunzioni . 
In caso di carenze contattare provvedere al ripristino scaricando i modelli dal sito d’Istituto nella voce “Sicurezza”  
** di tali azioni deve essere annotato lo svolgimento sul registro di classe negli argomenti delle lezioni per Educazione 
Civica (solo al fine di renderlo facilmente reperibile) e inviata comunicazione ad oggetto “adempimenti addestramento 
all’emergenza” all’indirizzo sicurezza@ipsgiordani.it con descrizione dell’esito e dei problemi riscontrati. Non deve 
essere, invece, compilato il “modulo di evacuazione”. 
 
Parma, 16 settembre 2022 
 
 Il RLS  Il Dirigente scolastico 
 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

 Giacomo Orlandini Alberto Berna  
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