
 

 
 

COMUNICAZIONE 150            Frosinone, 29 novembre 2021 

      

Ai Docenti dell’I.C. Frosinone 2° e loro 
tramite alle Famiglie degli alunni 

Ai Responsabili di Plesso 

Al registro elettronico 

Al sito web ( sez. Sicurezza) 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
 

Oggetto: INFORMAZIONE-FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA A SCUOLA. 

Preparazione prove di evacuazione. Anno scolastico 2021/22. 

 

In preparazione delle prove di evacuazione degli edifici, previste a breve scadenza, si ricorda che il personale 

tutto della Scuola è tenuto ad  informarsi e a conoscere il Piano di emergenza della scuola qui in allegato. 

I Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria e gli Insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia sono pregati di: 

 

- informare gli alunni relativamente alle regole, procedure, comportamenti da attivare in caso di 

emergenza e utili a prevenire i rischi in ambiente scolastico come da piano di emergenza in allegato (si 

ricorda che le planimetrie del piano di evacuazione sono esposte in tutti gli ambienti). 

 

- Nominare alunni apri-fila, chiudi-fila, e di assistenza ai compagni in difficoltà (ove previsto). 

 

 

- Predisporre i moduli di evacuazione, che devono essere collocati in classe, in modo da essere 

facilmente reperibili, e dove l'insegnante accompagnatore potrebbe non essere in possesso del modulo 

(refettorio, palestra, laboratori classe aperte, ...) 

- Organizzare, in accordo con i Responsabili di Plesso, l' assistenza agli alunni DVA. Si ricordano le 

seguenti indicazioni: 

L’art. 20 del D. Lgs 81/08 succ. mod. e integr., relativo a diritti e obblighi del lavoratore sottolinea la 

necessità di collaborazione tra lavoratore (DOCENTE, NON DOCENTE e ALUNNO) e il datore di lavoro 

(DIRIGENTE SCOLASTICO) affinché la programmazione e gestione della sicurezza si riveli veramente 

efficace: 

“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 

alla sua formazione ed alle istruzioni o ai mezzi forniti dal datore di lavoro” 

La consapevolezza dei rischi in cui si può incorrere nell’ambiente scolastico, a casa, per la strada, a causa 

di situazioni di rischio o calamità naturali, la conoscenza delle misure di prevenzione/protezione e dei 

comportamenti e delle procedure, che è necessario attivare nelle situazioni rischiose, è la PRIMA DIFESA 

contro gli incidenti, gli infortuni e le malattie. 
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La scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

A tal fine si riporta in allegato  il Piano di Emergenza ed evacuazione  
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mara Bufalini (*) 

(*) Il documento è firmato   

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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