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Circolare n. 109 
 

Oggetto: modulistica da utilizzare per le prove di evacuazione e in caso di emergenza 

In allegato si invia la seguente documentazione/modulistica da utilizzare in caso di emergenza e in occasione 
delle prove di evacuazione: 

 All. 1 NORME PER L'EVACUAZIONE/ISTRUZIONI DI SICUREZZA (cartello 
sintetico): da affiggere in ciascuna classe; 

 
 All. 2/3/4 REGISTRO mensile presenze alunni: uno per ciascun segmento di scuola. Ciascun 

docente coordinatore di classe, avrà cura di compilare il registro riportando i nominativi di tutti gli 

alunni frequentanti nell'anno scolastico in corso. Provvederà quindi a fare le copie necessarie dei 

fogli mensili. Poiché il registro di classe è un mezzo di verifica delle presenze degli alunni in caso di 

evacuazione, non disponendo di registri di classe cartacei, si rende necessario che il docente della 

prima ora riporti, giorno per giorno le presenze degli alunni, anche nei giorni in cui non sono 

previste prove di evacuazione. In occasione delle prove, il registro cartaceo dovrà esseri preso dal 

docente presente in classe nel momento dell'evacuazione. Il docente, raggiunto punto di raccolta, 

effettuerà il controllo dei  presenti attraverso il registro e compilerà il Moduli di evacuazione All. 5; 

 All. 5 Modulo di evacuazione alunni (per classe): una copia vuota va tenuta sempre in classe, in 
casi di emergenza/evacuazione. In occasione della prova di evacuazione, il modulo va compilato una 
volta raggiunto il punto di raccolta prestabilito e verificata la presenza di tutti gli alunni; 

 All. 6 Modulo evacuazione docenti: una copia deve essere custodita dal responsabile di plesso 

 All. 7 Modulo evacuazione personale ATA (e personale bacino ex PIP): una copia deve essere 
custodita dal responsabile di plesso 

 All. 8 SCHEDA RIEPILOGATIVA EVACUAZIONE: una o più copie vuote vanno tenute a 
disposizione a cura dei collaboratori scolastici che terranno il modulo in un luogo facilmente 
raggiungibile in casi di emergenza/evacuazione. In occasione della prova di evacuazione, il modulo 
sarà compilato a cura dell'addetto dell'emergenza dopo che avrà raccolto tutti i moduli d'evacuazione 
delle singole classi presenti nel plesso. 

 
I moduli All. 5 –All. 6 e All. 7 vanno debitamente compilati al termine della prova e consegnati al termine 
dell'evacuazione all'ADDETTO all'emergenza (nel nostro caso si tratta del docente referente del plesso) 





o ad uno degli INCARICATI alle misure per l'emergenza (nel nostro caso un collaboratore del 
plesso).   
I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso. 
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