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       San Giuliano Milanese, 27.03. 2017 

 
Circ. n. 065 

 
 Al personale docente e Ata 

 Pc Agli educatori in servizio 
 

OGGETTO: D. Lgs 81/08 succ.m.i. Assistenza ai disabili 
nell’evacuazione degli edifici scolastici in caso di emergenza, o prova 

di evacuazione. 
 

 

Si ricorda la procedura di evacuazione degli edifici scolastici relativa 
agli alunni con disabilità: 

 gli alunni con difficoltà motoria, anche derivante da disabilità psichiche o 
sensoriali, devono essere assistiti nell’evacuazione, in coda alle classi 

del piano, dall’insegnante di sostegno, dall’educatore o dal 
docente in compresenza. 

 Gli alunni con difficoltà di deambulazione temporanea, devono essere 
assistiti da un docente in compresenza. 

Nel caso in cui l’alunno non fosse assistito per assenza del docente a cui è 
affidato o per l’assenza di docenti in compresenza, interverrà un collaboratore 

scolastico o un assistente amministrativo, se non impegnato in altre 
operazioni. 

Se la persona in difficoltà non può fare le scale, salvo disposizioni 
individualizzate, attenderà l’intervento dei soccorsi esterni, assistita dagli stessi 

adulti incaricati che dovranno segnalare la propria presenza. 

Il personale docente e non docente deve essere costantemente 
consapevole della presenza di alunni disabili nella propria area di 

competenza. 
Ne consegue la necessità di un passaggio di informazioni preciso e 

puntuale tra i docenti, le referenti di plesso/della sicurezza e la 
dirigenza: per questo sarà fornito un ‘planning’ da cui si evidenzieranno 

quotidianamente le eventuali criticità (es: assenza docente o personale Ata 
individuato allo scopo…). 

 
Di seguito sono indicati le classi in cui si trovano alunni che necessitano 

l’assistenza di un adulto in caso di evacuazione dell’edificio. 
Tuttavia, altre persone potrebbero trovarsi in difficoltà in una situazione di 

emergenza, in questo caso ciascun adulto dovrà attivarsi secondo il proprio 
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ruolo. 

 La presente comunicazione costituisce obbligo di servizio e disposizione 
permanente per tutti i docenti e i collaboratori della scuola. 

Se non fosse già stato fatto i Docenti di sostegno devono concordare con gli 
insegnanti di classe la procedura da seguire nei casi particolari e segnalare al 

Dirigente Scolastico e al Responsabile di Plesso i moduli dell’orario scolastico 
nei quali non è garantita la presenza in classe di due docenti, o di un docente 

di sostegno, o di un educatore.  
 

 

 

PLESSO CLASSE  

CAVALCANTI 2C (PIANO SECONDO) 

CAVALCANTI 2B (PIANO SECONDO) 

CAVALCANTI 2D (PIANO SECONDO) 

CAVALCANTI 4B (PRIMO PIANO) 

RODARI 1D 

RODARI 4B 

RODARI 1C 

BEZZECCA 1B 

BEZZECCA 1 A 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Stefania Ruberto 

                         Firmato ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 
 


