
 

A tutti gli interessati 

Ai docenti  

Agli alunni 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

AVVISO 118 

 

Oggetto: Prova di evacuazione D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. 

 

Si informa che, in ottemperanza alle disposizioni di legge regolamentate dal d D.Lgs. n. 81/2008, in 

data 21 dicembre 2022, si svolgerà la prova di evacuazione. 

In previsione della prova di evacuazione, ogni coordinatore (il secondo coordinatore, se presente) 

dovrà:  

 leggere agli studenti la circolare che contiene le modalità dell'esercitazione, i compiti e il 

corretto comportamento da assumere in tale situazione;  

 provvedere all’assegnazione degli incarichi “apri fila”/“chiudi fila”/ “assistenti alunni 

D.A.”. 

Al termine della prova sarà necessario compilare, per ogni classe, il modulo di evacuazione, che sarà 

predisposto in formato cartaceo in ogni aula in una bustina trasparente. 

Il docente che svolge la prova di evacuazione deve avere cura di compilare il modulo allegato e 

consegnarlo al Responsabile di Sede (prof. Vernieri per la sede Centrale, prof. Gentile V. per la sede 

di Cristo Re e prof.ssa Cherillo per la sede di Via Volta) a conclusione dello svolgimento della prova. 

A tutti è richiesta la massima collaborazione. 

 

Si allega: 

 la circolare informativa (docenti e studenti) 

 modulo di evacuazione  

 

Torre Annunziata, 19 dicembre 2022  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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