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CIRCOLARE N. 258     Chioggia, 14 aprile 2022                   
 

 
A tutto il personale docente 

A tutto il personale A.T.A. 
A tutti gli studenti 

SCUOLA PRIMARIA G. MARCHETTI 
 
 
Oggetto: Adempimenti D.Lgs.81/2008 (ex D.Lgs. 626/94 e sue m. ed i.) 
                Prove di evacuazione obbligatorie A.S. 2021-2022. 
 
Nonostante il permanere dello stato di emergenza pandemica e la situazione attuale di alternanza delle classi in 
presenza, dovendo comunque rispettare per Legge gli adempimenti di cui all’oggetto, il SPP (Servizio di 
Prevenzione e Protezione) della scuola, non essendo stato possibile fino ad ora effettuare le consuete prove 
generali di evacuazione, invita tutti i docenti della scuola primaria G. MARCHETTI: 
 

- a verificare che all’interno dell’aula siano affisse le planimetrie e le procedure di evacuazione; 
- a segnalare l’eventuale assenza della planimetria o altre carenze ai singoli referenti di plesso; 
- a leggere le istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza e di evacuazione dalla classe e 

dall’edificio (come da allegato); 
- a prendere visione delle planimetrie presenti nelle aule con il percorso d’esodo da seguire in caso di 

emergenza, illustrandone le indicazioni agli studenti; 
- ad eseguire la prova d’evacuazione di plesso in data 22 aprile alle ore 10.00; 
- compilare il foglio/verbale della prova di evacuazione, registrando l’avvenuta prova anche su registro 

elettronico; 
- consegnare al referente di plesso per la sicurezza, il foglio/verbale della prova effettuata. 

 
In allegato alla presente: 

- istruzioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza; 
- foglio/verbale della prova di evacuazione. 

 
Si ricorda che le prove di evacuazione, oltre a costituire un obbligo di legge, sono una preziosa occasione per 
aumentare la cultura della sicurezza a Scuola ed uno strumento educativo e formativo per tutti gli allievi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione, il referente docente Ilaria NORDIO. 
 

Il Responsabile SPP 
Ing. Sandro Signoretto 

Il Dirigente Scolastico 
Prof/Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 


