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Prot. N. 4988/B04 del 30.10.2019 

                                       

A tutti i docenti 

Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo” 

Via Sebastiano La Franca, 70 – Via del Vespro e Via Maestri del Lavoro 

90100  PALERMO (PA) 

   
 

Oggetto: Designazione addetto/a alla gestione  dell’emergenza  in qualità di  responsabile  dell’evacuazione 

degli alunni.   

            

Visti gli Artt. 18 comma b, 20, 31 e 43 del D. Lgs. 81/08; 

Visto il piano di emergenza e di evacuazione di questa Istituzione scolastica; 

Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate risulta necessario organizzare un Servizio 

per la gestione dell’emergenza;  

Preso atto che ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Leg.vo 81/08 le è stata erogata una 

formazione/informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Datore di lavoro, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione 

(R.S.P.P.) e del R.L.S.  con il presente atto 

DESIGNA 

La S.V. quale responsabile evacuazione alunni dalla classe nella quale presta servizio, in caso di abbandono 

rapido e immediato dai locali scolastici. 

 

Nello specifico la S.V. dovrà verificare giornalmente che all’interno del registro della propria classe sia 

custodito il modulo di evacuazione. 

 

Inoltre, in caso di pericolo grave e immediato che richieda l’abbandono dell’edificio scolastico, avvertito il 

segnale di emergenza dovrà: 

• sospendere immediatamente l’attività didattica e contribuire a mantenere la calma dei propri alunni; 

• attenersi alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato; 

• prendere il giornale di classe, controllare che gli alunni con specifici incarichi eseguano 

correttamente i loro compiti e guidare gli apri-fila lungo il percorso di esodo; 

• fare uscire ordinatamente gli alunni iniziando dalla fila più vicina alla porta, ricordando loro di 

procedere in fila indiana, tenersi per mano, senza spingersi e senza correre; 

• controllare che gli alunni “apri-fila” e “serra-fila” assolvano correttamente i compiti loro assegnati; 

• avere cura degli alunni disabili in caso di assenza dell’insegnante di sostegno;  

• raccogliere tutti i moduli di evacuazione compilati dal personale e consegnarli al Dirigente 

scolastico o in caso di assenza ai preposti presenti; 

• relazionarsi con le autorità  delle squadre di soccorso esterne. 

Al destinatario della presente, se insegnante di sostegno, si raccomanda, inoltre, di prestare la massima 

attenzione al discente disabile durante l’esodo dall’edificio scolastico. 

La S.V., terminate le operazioni d’esodo, attenderà che il  Dirigente scolastico o il responsabile addetto 

dichiari il cessato allarme. 
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In caso di SIMULAZIONE, tutto il personale deve  rientrare ordinatamente a scuola. 

In caso di EFFETTIVA EMERGENZA i Docenti guideranno le classi verso l’area di RACCOLTA 

ASSEGNATA. 

A cura del docente di classe, che si trova in servizio durante l’ora, gli alunni, essendo minorenni dovranno 

essere affidati ai rispettivi genitori. 

Nel caso in cui i genitori dovessero ritardare oltre due ore, i docenti affidatari dovranno mettersi in contatto 

con la Protezione Civile SORIS - Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana, 

Via Gaetano Abela, 5 -90141 Palermo, telefonando al numero verde 800404040, oppure alle Forze 

dell’Ordine (112) affinchè assieme a quest’ultimi si possano prendere gli opportuni provvedimenti del caso. 

 

N.B.  Ai sensi del D. Lgs. 81/2008  art.43 comma 3, i  lavoratori  non  possono,  se  non  per giustificato 

motivo, rifiutare  la  designazione. 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Crocifissa Mangiavillano 

 

 

 


