
                                               

 
Prot.n°971 del 04/11/21 

Agli interessati – LL.SS. 

All’Albo Sicurezza – A tutti i plessi 

All’Albo Sede 

Oggetto: Prove di evacuazione ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n°81/08 e del D.M. del 10/03/1998 e 

s.m.i. 

La sottoscritta dott.ssa Maria Ruggiero, in qualità di datore di lavoro dell’Istituto 

Scolastico denominato Istituto Comprensivo Statale “Raffaele Viviani”; al fine di effettuare 

presso i plessi scolastici di codesto istituto scolastico le prove di evacuazione: 

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 
- VISTO l’art.36 e 37 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; 
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e il R.L.S. 

Dispone che 

• si proceda in tutte le classi alla nomina di n°2 alunni apri – fila e di n°2 alunni chiudi - fila; 

• la nomina di cui sopra avvenga con il modulo di evacuazione allegato alla presente 

comunicazione; 

• n°2 copie di tale modulo devono essere inserite all’interno del registro di classe e consegna 

in occasione delle due prove di evacuazione; 

• una terza copia deve essere affissa dietro la porta di ogni aula copia delle procedure di 

evacuazione allegate alla presente comunicazione; 

• vengano effettuate da ogni singola classe tramite la propria insegnate le prove di evacuazione 

singole, al fine di abituare gli alunni alle procedure di emergenza;  venga eseguita in data 

da fissare la prova di evacuazione generale. 

Il R.S.P.P. 
(ing. Donato Fiorillo) 
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