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CIRCOLARE N. 23 
 

Rimini, 25/9/2020 
 
 

Agli alunni  
Ai genitori 

Al personale scolastico 
 
 

 
OGGETTO: Procedura d’evacuazione 
 
 

Si comunica che la procedura in oggetto è reperibile sul sito web d’Istituto, area Salute e 
Sicurezza  Gestione delle emergenze  Sintesi procedura d’evacuazione o tramite il seguente 
link: 

 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/08-SINTESI-PROCEDURA-EVACUAZIONE.pdf 

 
Nelle more della definizione degli addetti alle emergenze per l’a.s. 2020/2021, 

continueranno nelle loro funzioni i lavoratori, ancora in servizio presso questa Istituzione, 
designati per questi incarichi nell’anno scolastico 2019/2020 e visionabili tramite i seguenti link: 

 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/SQUADRA-EVACUAZIONE-2019-20.pdf 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/SQUADRA-ANTINCENDIO-2019-20.pdf 

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/SQUADRA-PRIMO-SOCCORSO-2019-20.pdf 

 
Le schede con i compiti specifici degli addetti all’evacuazione (coordinatori per le 

emergenze, collaboratori scolastici responsabili di piano, docenti responsabili dell’evacuazione 
della classe, responsabili dell’area di raccolta, alunni apri fila e chiudi fila, ecc.) sono reperibili nel 
sito web d’Istituto, area Salute e Sicurezza  Gestione delle emergenze  Schede compiti addetti 
squadra evacuazione per funzione o tramite il seguente link:  

 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/07/SCHEDE-COMPITI-SQUADRA-EVACUAZIONE-

PER-FUNZIONE-aggiornamento-del-06-10-2018.pdf 

 
I coordinatori di classe sono tenuti a procedere alle nomine degli alunni apri-fila, chiudi-fila, 

di sostegno e di riserva. A tal fine dovranno:  
- darne comunicazione agli alunni interessati ed alla classe;  
- trascrivere i nominativi nel “calendario” del registro elettronico con “promemoria” avente 

scadenza in data 5/6/2021; 

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/08-SINTESI-PROCEDURA-EVACUAZIONE.pdf
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https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/SQUADRA-ANTINCENDIO-2019-20.pdf
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/SQUADRA-PRIMO-SOCCORSO-2019-20.pdf
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https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2019/07/SCHEDE-COMPITI-SQUADRA-EVACUAZIONE-PER-FUNZIONE-aggiornamento-del-06-10-2018.pdf


 

 

Responsabile del procedimento: ASPP - Prof. Arcangeli Mauro 
mauro.arcangeli@ittsrimini.edu.it  

 

- compilare, solo quando sarà presente la “documentazione sulla sicurezza” aggiornata 
all’interno delle aule, l'apposito modulo denominato “Promemoria per l'evacuazione” (è 
sufficiente compilare il modulo nell’aula di appartenenza della classe e non quelli nei 
laboratori).  

Nelle more delle suddette nomine e/o in caso di assenza degli alunni nominati, 
assumeranno le funzioni di apri-fila e chiudi-fila gli alunni posizionati rispettivamente nei banchi 
più vicini alla porta ed in quelli più lontani. Si consiglia di utilizzare il suddetto criterio anche per la 
loro individuazione al fine delle nomine.  

Nelle more della predisposizione e/o dell’aggiornamento della “documentazione sulla 
sicurezza” all’interno delle classi e dei laboratori: 

-  i collaboratori scolastici in servizio al centralino tengono a disposizione, per i responsabili 
delle aree di raccolta, per i coordinatori delle emergenze e per i VVF, i moduli 
d'evacuazione, gli elenchi cartacei delle classi e le planimetrie della sede; 

- i responsabili delle aree di raccolta si recheranno nelle aree di raccolta a loro assegnate con 
i moduli d’evacuazione da mettere a disposizione dei docenti qualora ne siano sprovvisti; 

- i docenti avranno cura di salvare gli elenchi delle classi sul proprio dispositivo portatile (in 
modo tale che siano visionabili anche in mancanza di collegamento alla rete internet) da 
portare con sé durante l’evacuazione e da utilizzare per fare l’appello nell’area di raccolta 
al termine dell’evacuazione. 
Gli elenchi classi da scaricare sono reperibili tramite il link presente nel comunicato n. 2 del 

2/9/2020. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 


