
  

Circ. n. 293                    Bergamo, 19 aprile 2021 
 
 

           Ai Docenti 

 Alla RSPP 

      Alla DSGA 

  Ai Collaboratori Scolastici 

 
 

Oggetto: Prove di evacuazione 
 

 
Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, si svolgerà una prova di evacuazione. 

Per garantire il rispetto delle norme anti-COVID coinvolgerà piccoli gruppi di classi per volta 

secondo il seguente schema: 

SEDE - piazza Rosate 

ore lunedì 3 maggio Lunedì 10 maggio 

08:05 4C (T1)  1E (P3)   

08:30 4H (PT1) 3B (S2)  

09:00 2A (T6)  3C (T10)  

09:30 5B (S1) 4B (T5)  

10:05 
3E (T8) 1A (T4) 

5C (T11)  4G (T13)  

10:30 
2F (T3)  3A (T2)   

4F (T14)  5D (P5) 

11:00 
4E (T10) 3H (P4)  

3F (P6)  2C (S3)  

11:30 5E (P1) 1C (T7)   

12:30   5F (PT2)   

13:10   2D (P2)  

13:30   3G (S4)  

 

SUCURRSALE - Seminario 

ore Lunedì 3 maggio Lunedì 10 maggio 

10:05 1D (D3) 1B (D1) 

10:30 4A (D5) 2B (D2) 

11:00 2E (D6) 1F (D4) 

 

E’ importante che nei prossimi giorni docenti e studenti provvedano a visionare le vie di esodo, 

indicate sulle planimetrie affisse nei locali frequentati, e a controllare che la cartelletta per la 

sicurezza, presente in ogni aula, sia completa e in ordine. Si ricorda che a inizio anno scolastico 

dovrebbero già essere stati individuati gli studenti aprifila, serrafila e aiutanti per ogni classe. Nel 

caso questi ruoli non fossero ancora stati assegnati, si pregano i docenti coordinatori di provvedere 

al riguardo. 
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Il giorno della prova di evacuazione non verrà diramato alcun segnale d’allarme ma ogni classe 

all’orario indicato nello schema, accompagnata dal docente in servizio, dovrà abbandonare 

l’edificio seguendo fino al punto di raccolta i percorsi assegnati. Per problemi organizzativi, a 

differenza di quanto previsto dal piano di emergenza, le classi che usciranno in piazza Terzi non 

raggiungeranno gli altri studenti in piazza Rosate e per il rientro ripercorreranno al contrario la via 

seguita per l’esodo. 

Al termine della simulazione ogni docente coinvolto provvederà a consegnare al responsabile del 

punto di raccolta (riconoscibile grazie ad un gilet catarifrangente) il modulo di evacuazione 

compilato e riaccompagnerà i propri alunni in aula. 

Si raccomanda di rispettare gli orari e di mantenere un distanziamento adeguato durante tutta la 

prova. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 


