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     Comunicazione n.     348                                                                                                            Chiari, 25  Novembre 2019   

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Al Personale ATA preposto  

Ai Componenti la Squadra di Emergenza,  

Primo Soccorso ed Aiuto ai Diversamente Abili  

Al registro Nettuno 

Al sito web  

E, p.c. alla D.S.G.A 

 

OGGETTO : ISTRUZIONI PER EVACUAZIONE 

Relativamente a eventuali casi di evacuazione e/o prove di evacuazione che potranno effettuarsi nel corrente 

a.s., si ricorda ai coordinatori di classe di predisporre in aula il modello relativo all’evacuazione 

(Mod.801/A), scaricabile dal sito della scuola nella sezione Docenti – Modulistica e comunque disponibile 

in bacheca all’ingresso), che sarà custodito nella classe, in luogo facilmente reperibile.  

Il modello dovrà essere preventivamente compilato a cura del coordinatore riportando l’elenco degli alunni 

e l’indicazione degli apri-fila e chiudi-fila individuati. 

In caso di evacuazione, l’uscita dalle aule dovrà avvenire solo dopo il suono della sirena di allarme, 

rispettando la sequenza di uscita, senza creare intralci o rallentamenti.  

Dato l’ordine di evacuazione non è possibile rimanere nelle aule dell'istituto per nessun motivo; non è 

ammesso rientrare nell’istituto se non dopo l’ordine di rientro. È importante raggiungere rapidamente i 

punti di raccolta, ove docenti ed alunni devono restare uniti.  

I docenti  una volta raggiunto il punto di raccolta dovranno procedere all’appello  tramite il Modello 801/A 

cartaceo e successivamente alla compilazione del Modello 801/ B in formato digitale. 

Al suono della sirena d’allarme verrà  inviato in automatico  il  link del modulo digitale a tutti i docenti 

iscritti su INFO EINAUDI  e sul sito della scuola sarà pubblicato un banner “ EVACUAZIONE” 

collegato al link del modulo.  

I docenti non iscritti su INFO EINAUDI potranno collegarsi sul sito della scuola , cliccare sul banner e 

compilare il modulo.  

Il docente dovrà compilare il modulo nelle sue parti ed inserire un  CODICE ID DOCENTE già ricevuto 

tramite email per la compilazione della “Modulistica Online”. 

I docenti iscritti su INFO EINAUDI riceveranno l’autorizzazione al rientro sempre attraverso il servizio di 

messaggistica. 
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Rimane sempre la facoltà di compilare  Modello 801/B in formato cartaceo. Il docente che sceglie la 

compilazione cartacea dovrà attendere nella zona di raccolta fin quando i coordinatori dell’evacuazione non 

avranno ritirato il modello e avranno dato l’autorizzazione al rientro in istituto. 

 

 Si allega alla presente:  

1. planimetria di dislocazione dei punti di raccolta  

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                    Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
    




