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PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENT~4.ZIONEPER IL CONTRASTO E IL
CONTE~ì~IENTODELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS - COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL

RIENTRO A.S. 2020/21
Integrazione al Protocollo 0°5087

lVIODALITA' SVOLGIMENTO ESERCITAZIO~ì
ANTINCENDIO ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

Elaborato ai sensi del .

../ DPC.\,1- 8, ]020 e relativo allegato n. j 2 (Protocollo condiviso di regolameruazione delle
misure per il contrasro e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavorofra il Governo e le parli socialì):'

../ Protocollo d intesa per garantire i 'avvio dell 'anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per ii contenimento della diffusione di COVID-l 9. Ministero dell'Istruzione
IMh

../ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educa [I V! e dei/a scuola dell infanzia. AlI. 38/2020:-1

../ Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulaziane delle misure contenitive nel settore
scolastico (_'omiwro Tecnico Sciemifico rCTSi del Ministero della Salute rAdS). allegato
euverbale n. .'52de! 285 2020. ,:'successive precisasioni ed iniegrazioni (verbale n. 90 de!
::3620':0 verbale J1 '1-1 del ~ /' 11,110e verbale n. 100 del IO/8/202(})

v. Rapoorto !/SS C - 19 n,5'C1020 -- Indicazioni operative per la gestione di CrJS:il
Sars - ( ov - _~nelle scuote e nei servizi educativi dell infanzia.

C'7'S n IO..:.viisure di Prevenzione e raccomandazione per avvio anno SCOÙ1S11CO

'j_O:.;i't.' i:, .) vtinistero della SL111<[2-lavoraroritragili,
de! Ministero del:il Pubolico [struzione dei l 5.09.2020 sulle Lezioru di
.. . " . ~

/i?US2LU. t.eztorn al aan:a.

3:u::::c Tecn.cc Geometra Fe;:ptno r."lasia - Via Napoli 23, 07041 Algnerc \SSì
';:1 293 :233'.:36 - ::.:':':3;: PlliomaSia@rmnali.cOIT' - '1I'NW studìC1ecnicoecfagecmetramaSìa,com
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. ~.~r_del _04_J05J2021

./ D.P.CM. 02 Marzo 2021;

./ Decreto-legge l aprile 2021, n. 44 recante "Mutue urgenti per il contenimenlo
de/l'epidemia da COV]J)..19. in materia di vaccinazioni lJ1fii SARS-CoV-2. di giustizia e di
concorsi puhblici";

./ Nuovo Pratoeoilo Condiviso di aggiof7Ul1rle1'ltO delle miswe per il eomrasto e il
contenimento della diffusione del Virus Sars - Cov 2!Covid 19 1lt:gliambienli di /QVQrO-

06 Aprile 102]:
./ Decreto-Legge 22 aprile 2021. n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa

delle attività et.:onomichee sociali nel rispetto delle esigenze di c01lUnimento della
diffosione dell'epidemia da COV/J)..19";

./ Circolare lvfinislero de1J4 Pubblica ;slnlZiòne del 23/fUI202] "Aspetti di pamcoiare
rilevanza per le istiruzioni scolastiche";

./ Del Protocollo di RegoiamenJazwlI8 per il comrasto e il Conteni1l'lB1llotklla di.fJilsione del
virus Sars - COV - 2pui>blkato dal qwst:o isiituto in data 05/(}5/2020 proloeoJlo 5087

N~ 'ì03:5 IW2J
Finna e Timbro Datore di

RSPP:J Firme congiunte

RLS

M.C.

Studio Tecrnco Gec:lmetraPeppmo Masia - Via Napoli 23. 07041 AIgheftl (55) ..
Tet. 3938288036 - E.mai! pinomasia@hotmeil,a:Jm - _.studiotecn~,com
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a)lntroduzione
La normativa vigente n matena dì Sicurezza e salute dei lavoratori !'attuale Testo Unico -

oecretc legislatIvo 81/2008 e in particolare quanto previsto dal punto 12.0 de! Decreto del
Ministero deli'Intemo 26 AgOSlO 1992 impone lo svolgimento delle esercitazioni di antincendio e
qumci la s.rnuìazione di almeno due evacuazioni che coinvolgano tutti gli alunni ed il personale
scoiastìco.

Memre :0 scorso anno in assenza di alunni in presenza è stato ìmpossìbìle svolgere le
socracitate esercitazioru. quest'anno our con enormi difficoltà e In una situazione eccezionale, a
causa dell'emergenza pandernica, è necessario riorgamzzare le prove di emergenza ed
evacuazione.

E' aìtrettanto Importante tenere conto che !e stesse non potranno svolgersi come dì consueto
ma dovranno svotçersi In ottemperanza con le norme e protocolli anti - cavia.

E evioente che se l'ingresso/uscita oegli alunni e scaglionato per tempi e diversificato per
accessi non è ocssibiìe costituire nei corridoi flussi di evacuazione con più classi e ancora meno
sara possibile concentrare alunni e personale nei punti dì raccolta costituendo dei rìsctuosi
assernoramern e determinando srtuaz.cni di elevata Criticità.

Al fine (:11 ridurre cene criticità ed eliminare la possibilità di assembramento e permettere
cornurque alle classi ai acouìs're i necessari meccanismi relativi alle procedure di emergenza ed
svacuaz.coe è ccoortuno che le cìass: svolgano le prove individualmente, secondo orari e giorni
scsgiicna'tL per rnarncnzzare i cerccrsi di esodo e Individuare l punti di raccolta.

a) Procedure e regole per lo svolgimento delle esercitazioni di
emergenza anno scolastico 2020- 2021

~le; efe:-::..az:cre :ede esercitazioni vanno nsoettate tutte ie regoie anncovic. soprattutto
:::'...f2rz~ ''''''::'J'~:enlC:C29!' 21urml e ,jei ::;erscrale lungo 'e \ile di esodo ed il successrvo
- -_ .._-- _-- -_.._ .•
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assembramento nei ountì dì raccolta. che rappresentano i passaggi critici.

Durante le prove vannc rispettati i seguenti accorgimenti. validi per tutto il personale, per gli
addetti alle emergenze e per appaltatori/ospiti:

Obbligo dell'uso delle maschere di protezione;
2. Rrspetrare il distanziamento dì 1 metro questo anche per gHalunni che non

potranno per nessun motivo mettere la mano sulla spalla del campagnola
ma costituire un flusso di evacuazione;

3. Rendere disponibili dìspenser ~j gel e maschefine usa e getta, lungo le vie
di esodo.

b) Modalità operative

Per attivare la procedura si prescrive:

EmanaZione ai opportuna Circolare "Prove di evacuazione aì sensi del Decreto
Legislativo 8'1/2008 e Decreto del Ministero dell'l nterno 26 Agosto 1992" e rivolta aì
R.l.S a tutto il personale scolastico, alunni e genitori (allegato 1);

2) Emarazlone di opponuna Circolare "C1RCOLARE INFORMAT1VA AI SENSI DELL'ART
36 DEL D LGS. 81/2008" rivolta a tutto il personale scoìastìco, alunni e gemtori. (ailegato

3'. Mcdu o dl evacuazione (aueqato 3)
L Norme .:il comportarne-te (allegato 4)

Prcceoure crcve ci evacuazione \allegato 5)

li R.cSCJnSaOie ce, Serv\z:o di Prevenzione e ProteZlone Geom Peppmo Masla allega ai oreserue
crcicccuc ir. ~crrratc ecitaoile. gli allegati soora indicati che non sono sicuramente esaustivi e
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n Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro

.lirmatodigiialmente aisenside! d 19s82/2005 ess.mm.i:
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