
 

Circolare n.77         Avellino, 19.12.2019 

➢ A tutti gli studenti e le studentesse 

➢ A tutto il personale della scuola 

➢ P.C. Ai genitori degli studenti e delle studentesse 

➢ All’albo/al sito/Agli Atti 

 

OGGETTO: Modulo di evacuazione 

La Dirigente Scolastica comunica che viene riconsegnata per ciascuna classe la bustina trasparente su cui 

è riportata ben chiara la dicitura “MODULO DI EVACUAZIONE” contenete i seguenti documenti: Modulo 

di evacuazione indicato con la dicitura “Prova di evacuazione” corredato di elenco alunni della classe e 

istruzioni per la corretta gestione dell’evacuazione, fogli bianchi, penna, in quanto utilizzati per 

l’evacuazione di lunedì u.s. 

Tale bustina deve essere appesa alla parete (grazie ai fori di cui è provvista) ben in vista e in posizione 

facilmente e tempestivamente raggiungibile, quindi   ACCANTO ALLA PLANIMETRIA DELL’AULA e deve 

seguire la classe in ogni suo spostamento. Pertanto il docente presente è tenuto a portarla con sé in 

occasione di prove di evacuazione o di vera evacuazione e nelle occasioni di spostamento della classe 

all’interno e all’esterno dell’edificio (in palestra, in aula magna, in qualsiasi altra attività), onde consentire 

di constatare, in caso di necessità, la presenza o meno di tutti gli allievi in elenco. 

Il coordinatore di classe è tenuto a tenere costantemente aggiornato l’elenco degli allievi della classe che 

può variare per trasferimenti, spostamenti etc. anche in forma manuale nel caso in cui non sia stato 

ancora rielaborato l’elenco dalla Segreteria.  

Ciascun docente presente in classe è tenuto a sincerarsi della presenza di detta documentazione e, al 

momento della contestuale presenza e/o arrivo di eventuali altri allievi da altre classi che sosteranno 

nella classe stessa, provvederà ad inserirne immediatamente i nominativi nella sopracitata busta con 

indicazione della data di presenza. 

Gli allievi sono tenuti al massimo rispetto di tale documentazione che non va assolutamente manomessa 

o asportata e a collaborare con il personale docente per la salvaguardia della stessa. Ciascun docente è 

tenuto a vigilare sulla sussistenza di detta busta e sulla completezza del suo contenuto 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 81/2008  

e ss.mm.ii. e norme correlate 
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