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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
Al personale docente 

 
Agli Atti 

 
 

CIRCOLARE N:61 
 

 
Oggetto: AZIONI DIDATTICHE SULLA SICUREZZA 
 
Si ricorda a tutto il personale in servizio che, come previsto all’interno del Piano di Emergenza, aggiornato a 

gennaio 2018, dovranno essere svolte entro la fine dell’anno scolastico delle prove di evacuazione. 

 

E’ doveroso quindi che ogni classe dell’istituto svolga azioni didattiche sulla sicurezza, convergenti e 

propedeutiche a tali prove di evacuazione. 

Infatti, come indicato nel Piano succitato (v. pag. 10): 

 

“E’ preciso compito del personale docente: 

 Fornire ai propri allievi tutte le informazioni relative al Piano di emergenza ed ai comportamenti da 

adottare nelle diverse situazioni di emergenza; 

 Verificare, insieme agli allievi: Le vie di fuga previste per i locali abitualmente utilizzati ed i punti di 

raccolta assegnati” 

 

 

Pertanto, si dispone che nel periodo 21 - 28 novembre: 

 i docenti informino / formino gli alunni sulle modalità comportamentali da adottare, indicate nel “Piano di 

emergenza”,  documento all’Albo e sul sito di Istituto, in associazione con quanto indicato per gli studenti 

nelle “Disposizioni ed informazioni per Lavoratori ed Allievi” e riportino sul registro di classe 

l’avvenuta informazione;  si segnalano in particolare i contenuti delle pagg. 4, 5 e 6 (Contenuti e 

Definizioni), 6 (Situazioni di emergenza previste), 7 (Azioni preventive), 8 (Rilevazione del pericolo- 

Segnalazione di allarme) 9 (Tipi di segnalazione di emergenza - Cartografia e segnaletica), 10 e 11 

(Formazione ed Informazione - Esercitazioni e particolarità attuative), da 12 a 17 (Cosa fare in caso di 

incendio, fuga di gas o rilascio sostanze pericolose, guasto impianto elettrico, terremoto, crollo, tromba 

d’aria, alluvione – allagamento, nube tossica, esplosioni attentati e sommosse esterne, minaccia armata 

o presenza di squilibrato, presenza di oggetti sospetti, malore ed infortunio), 18 (L’organizzazione per le 

emergenze), 22 ( Comportamenti generali nelle situazioni di emergenza- Segnalazioni di 

Emergenza), 26 (Comportamento del personale docente),  27 (Comportamento degli allievi), 29 
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(Assistenza disabili) e 30 (Procedure di evacuazione in presenza di Registro elettronico). Ad 

integrazione: segnaletica di sicurezza (presente nel DVR). 

Attraverso una libera scelta metodologica, i docenti si adopereranno affinché gli alunni raggiungano i 

seguenti obiettivi: 

 Conoscenza dello spazio e individuazione della propria ubicazione nell’edificio scolastico, partendo dalla 

propria aula, con la verifica delle vie di fuga previste per i locali abitualmente utilizzati; 

 Conoscenza della segnaletica relativa alla sicurezza (indicazioni e divieti); 

 Conoscenza dei percorsi di evacuazione, in particolare dei punti di raccolta assegnati; 

 Conoscenza, condivisione e rispetto delle regole della sicurezza, dei piani di emergenza e di evacuazione 

 
Si ricorda ai docenti coordinatori di classe di provvedere alla nomina degli studenti apri-fila e chiudi-fila, al fine 
di organizzare la documentazione per il piano di evacuazione d’Istituto. 
 
Valutazione finale 
I docenti di ciascun ordine di scuola, con il coordinamento del responsabile di plesso, dopo la prova di 
evacuazione che avverrà nel mese di aprile, valuteranno il percorso didattico svolto, suggerendo indicazioni 
migliorative. Lo schema essenziale della valutazione sarà consegnato in copia al Dirigente scolastico. 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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