
 

 

A tutti  i  Docenti 

Oggetto:  Informazione e Formazione di cui agli  artt.  36 e 37 del DLgs. 81/08 e successive  

modifiche 

Gentilissimi Docenti  

i l  DLgs. 81/08 (art.46)  affronta la problematica incendio sotto il  profilo organizzativo,  

formulando prescrizioni  a carico dei Dirigenti  Scolastici  rispetto alle misure di  prevenzione e 

a quelle da attuare in caso di evacuazione.  

In particolare il  DM Interno 26.8.92 impone di  organizzare  una Prova d’Evacuazione  almeno 

due volte all’anno,  con lo scopo di verificare la pratica attuativa delle procedure di esodo e  

di primo intervento previste dal Piano Emergenza. 

Il  Piano d’Evacuazione  deve contenere nei dettagli: 

a. l ’individuazione  delle persone incaricate  di compiti  specifici,  e i  relativi  criteri  di  

scelta;  

b. le procedure e le modalità per l ’evacuazione  degli  allievi, di tutto il  personale e degli  

eventuali  ospiti;  

c. le azioni che le persone incaricate  devono mettere in atto nel  caso di  un’emergenza  

che preveda l ’evacuazione  dei locali.  

Ciò premesso, attesa la peculiarità dell’argomento a cui  si  fa esplicito riferimento,  per 

giusta collaborazione Vi propongo, di seguito, alcuni degli  adempimenti  gestionali  posti  a 

carico dei  Docenti ,  come ad esempio prevenire possibili  situazioni  che potrebbero in vario 

modo rivelarsi  pericolose per l ’incolumità  dei minori e non, affidati  alla scuola. 

Raccomandazioni  per la “Gestione  delle Emergenze ed Evacuazione”:  

ALLEGATO 2l -  PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER I DOCENTI  (in presenza di Registro 

Elettronico)  

In caso di evacuazione,  qualora sia in uso ed utilizzabile nel punto di raccolta il  Registro  

elettronico,  le modalità  di verifica  delle persone evacuate e presenti  sul Punto di Raccolta  

andrà effettuata con le stesse modalità previste in presenza del  Registro cartaceo con 

l ’ausilio  del “Modulo  di Evacuazione”  (Allegato 4 del Piano di  Emergenza)  predisposto in una 

apposita  tasca custodita  sull’anta  interna della porta dei  locali  utilizzati  per la didattica.  Lo  

stesso verrà una volta giunti sul Punto di Raccolta, compilato e successivamente consegnato 

al coordinatore  del Punto di Raccolta.   

Qualora non fosse possibile utilizzare la rete Wi-Fi scolastica per accedere al Registro  

Elettronico a causa di motivi contingenti  tipo  

 distacco o mancanza di energia elettrica  

 i  Punti di raccolta non siano raggiunti  dalla rete  

i  Docenti  dovranno eseguire l ’accesso  al registro elettronico attraverso i dispositivi  

personali.  



 

 

I l  “Modulo  di Evacuazione”,  (Allegato 4 del Piano di  Emergenza)  da utilizzare per il  riepilogo 

delle presenze, andrà compilato, a cura del Docente, e consegnato al coordinatore del  

Punto di raccolta.  

Sembra superfluo rammentare l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli  alunni, con 

l'assunzione delle responsabilità di cui all'artt.  2043, 2047, 2048 del  Codice Civile integrato 

dalla norma di  cui  all'art.  61 della legge 11 luglio 1980, n.  312, che limita la responsabilità  

patrimoniale del personale della scuola ai soli  casi di dolo e colpa grave. 

 

    I l  D i r i g en t e  S c ol as t i c o  

( Pr o f .  Ga e ta n o  L u i g i  F u i an o )  


