
 
 

Circolare n. 17          Taranto, 9 settembre 2021 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 
Agli ASPP di Istituto 
SEDI 

 
Oggetto: Adempimenti L. 81/08. Trasmissione moduli sicurezza  a.s. 2021/22 e relative disposizioni 

 
Si trasmette quanto segue: 

• modulo di evacuazione (da custodire in ogni aula in apposita busta trasparente incollata su 
cattedra); 
• scheda area di raccolta (per i responsabili di plesso); 
• modalità di evacuazione da parte della scolaresche (da compilare e affiggere; in ogni aula 
dipartimentale andranno affissi tutti i moduli delle classi di appartenenza). 
• modalità di diramazione dell’allarme e percorsi di evacuazione (da compilare e affiggere 
sulle porte interne delle aule). 
• fascicolo “la Sicurezza a scuola”(contenente documentazione informativa e formativa 
destinata agli alunni per la parte di rischi loro riguardanti e per le procedure di emergenza). 

• modulo di evacuazione da parte del personale (da compilare a cura del DSGA nella sede 
centrale e da un coll. scol. nella succursale); 
 

I coordinatori di classe individueranno IMMEDIATAMENTE gli incarichi relativi agli alunni e 

compileranno il foglio delle modalità di evacuazione affiggendolo nelle aule come sopra riportato. 

Si precisa che i primi due moduli devono essere compilati al termine della prova di evacuazione, nel punto 
di raccolta (luogo sicuro).  
 
L’insegnante con maggior numero di ore svolgerà in prima persona, o organizzerà, l’attività informativa ed 
annoterà l’avvenuta informazione nel Registro di Classe. 
 
Per il personale ATA è allegato apposito modulo di evacuazione da parte del personale (da compilare a 
cura del DSGA nella sede centrale e da un coll. scol. nei plessi); 
 
Si chiede al DSGA, per ogni aula disciplinare e per ogni classe che ivi fa lezione, di far stampare i moduli 
allegati unitamente agli elenchi nominativi degli alunni. I moduli, andranno custoditi in busta trasparente 
incollata per tre lati sulla cattedra unitamente al foglio mensile (tipo diario di bordo) elenco classe su cui 
annotare giornalmente le presenze egli alunni. 
Si chiede inoltre di provvedere senza indugio, con l’ausilio dell’ASPP e dell’RSPP all’aggiornamento 
dell’Organigramma della Sicurezza, con stampa ed affissione nelle apposite bacheche, e con 
predisposizione delle nomine per il personale interessato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 



 
 

 

MODALITA’ DI EVACUAZIONE DA PARTE DELLE SCOLARESCHE 
In caso di evacuazione  

I docenti devono: 
1. controllare che gli alunni apri fila e serra fila eseguano correttamente i compiti loro 

assegnati; 
2. portare il registro di classe contenente l’elenco nominativo degli alunni iscritti; 
3. controllare gli alunni presenti e riempire il modulo di evacuazione appena raggiunto il punto 

di raccolta (luogo sicuro); 
4. adoperarsi perché l’evacuazione della scolaresca avvenga nella maniera più ordinata 

possibile. 

 
Gli alunni devono: 

1. interrompere immediatamente ogni attività; 
2. tralasciare il recupero di libri, oggetti personali et altro; 
3. disporsi ordinatamente in fila indiana senza gridare e spingere; 
4. restare sempre collegati con il gruppo classe; 
5. seguire scrupolosamente le indicazioni dei propri docenti; 
6. camminare in modo sollecito, senza soste non richieste e senza spingere. 

 
SEDE CENTRALE/ PLESSO:  __________________________________ 
 
CLASSE/SEZIONE:   __________________________________ 

 
INCARICHI A.S. 2021-2022 

 
Alunni apri fila (un titolare, un sostituto) 
 
___________________________________________________________________ 
 
Alunni serra fila (un titolare, un sostituto) 
 
___________________________________________________________________ 
 
Alunni con compito di aiutare i disabili (n. 2)  
 
___________________________________________________________________
Nota: il presente allegato, debitamente compilato, deve essere affisso all’interno di ogni aula 
scolastica, in maniera ben visibile da parte di tutti gli alunni.      

 

 

 

                   
 



 
 

SCHEDA AREA DI RACCOLTA  
(DA COMPILARE A CURA DELL’ASPP-RESPONSABILE DI PLESSO) 

AREA DI RACCOLTA N° ________ 

 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ 
 
 
 

Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ 
 
 
 

Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

Classe   Piano   Allievi   Presenti 

Docente____________________________ 
 
 
 

Evacuati 

Feriti 

Dispersi 

 



 
MODULO DI EVACUAZIONE  -  a.s. 2021/2022 

(da tenere sulla cattedra nell’apposita cartellina insieme all’elenco degli alunni e 
da compilare al raggiungimento del punto di raccolta/luogo sicuro) 

 
 

CLASSE/SEZIONE ________________  PIANO______________________ 
 
NUMERO ALLIEVI PRESENTI IN CLASSE    ______________ 

 

NUMERO ALLIEVI ASSENTI DAL PUNTO DI RACCOLTA  ______________ 

NUMERO ALLIEVI EVACUATI  

(PRESENTI  NEL PUNTO DI RACCOLTA)    ______________ 

DISPERSI (inserire nomi) 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

FERITI (INSERIRE NOMI) 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

_______________________    _______________________ 

AREA DI RACCOLTA N° ________ 

 

Data _________   Firma del Docente __________________ 



MODULO EVACUAZIONE PERSONALE 

 
 

Plesso _________________________ 

 

 presenti evacuati 

N. ATA   

N. Collaboratori   

N. insegnanti liberi dal servizio   

N. ospiti   

   

   

Feriti 

 

 

 

 

 
Segnalazione nominativa 

Dispersi 

 

 

 
 
 

Segnalazione nominativa 

Altre comunicazioni 

 

 

Il gruppo si trovava presso il luogo di raccolta stabilito? 

 

 si 

 no 

 altrove _____________________________________________ 
specificare 

 

ora ______ data _____________ firma dell’incaricato _________________________________ 

 

 


