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Oggetto: Norme generali di comportamento durante le Prove di Esodo 

   (D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro) 
  

 

A seguito della Prova di Esodo svoltasi il giorno 30 ottobre u.s. sono state rilevate delle 
difformità comportamentali rispetto a quanto stabilito dal Piano di evacuazione, che per la 
presenza del progetto DADA si differenzia dalle procedure adottate in altre scuole. 

Il mancato rispetto delle norme ha procurato un ritardo nei tempi d’uscita (+1’ e 30’’) e 
generato grande confusione mettendo così a rischio l’incolumità dei partecipanti. 
 

Per quanto sopra si invitano i docenti tutti, in particolare i supplenti/nuovi trasferiti, ad 
assimilare, rispettare ed eseguire le seguenti direttive:  
 

1. memorizzare le uscite di sicurezza associate alle singole aule di loro pertinenza. 

2. non attardarsi ad uscire dall’aula per ritirare eventuali compiti in fase di svolgimento, si 

ricorda che trattasi di Prove ma potrebbe trattarsi di un pericolo Reale.  

3. prelevare dalla porta la busta contenente i moduli da compilare per il contrappello dopo 

aver raggiunto il punto di raccolta sicuro. 

4. condurre con celerità, controllando che gli alunni non si spingano né corrano, la propria 

classe nel punto di raccolta sicuro che è individuato nel cortile centrale tra il Liceo Anco 

Marzio ed il Liceo Labriola. 

5. rispettare le consegne/indicazioni dei collaboratori per eventuali variazioni d’uscita i 

quali potrebbero essere stati allertati a seguire nuove disposizioni. 

6. non fermarsi sotto il porticato. 

7. non fermarsi sulle scale di emergenza, in particolare è stato riscontrato un flusso 

anomalo e disordinato sulle scale C ed E. 

8. fare il contrappello solo dopo che la classe ha raggiunto il punto di raccolta sicuro. 

9. riconsegnare il modulo del contrappello, subito dopo averlo compilato e prima di 

rientrare nell’edificio, agli addetti individuabili da pettorine gialle. 

10. non rientrare nell’edificio se non dopo che è stato dato il consenso dei responsabili. 
 

I docenti sono inoltre tenuti ad invitare periodicamente agli allievi a tenere sgombri i corridoi,  
lungo le file tra i banchi, da zaini, cartelline e altri sussidi. 
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