AL DIRIGENTE SCOL. DELL’ISIT AOSTA
VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE DEL 24/10/2016
Oggi, alle ore 11.45, si è svolta la prova di evacuazione dell’ISIT.I.Manzetti di Aosta., sede di via Festaz, ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e del DM 10/03/1998. L’evacuazione completa dell’edificio è avvenuta in circa 8 minuti,
tempo ritenuto eccessivo che dovrà necessariamente essere migliorato.
Anche su segnalazione di alcuni docenti si rilevano le seguenti criticità o carenze:
1. il segnale di allarme non si sente nei corridoi lato sud che ospitano le classi del Liceo delle Scienze Umane in
quanto le apposite campane segnalatrici, sono insufficienti.
2. Alcuni insegnanti continuano ad ignorare le norme di comportamento nonostante all’interno delle classi sia
affisso il piano di evacuazione e non mantengono il controllo sulla classe una volta raggiunto il punto di
raccolta, consentendo agli alunni di girovagare a loro piacimento allontanandosi dai propri compagni. Due
classi nel punto di raccolta interno all’ex-collegio S.Benin erano sprovviste di insegnante in quanto al
momento dell’allarme non era ancora presente in classe.
3. In alcuni casi non risulta stato neppure effettuato il modulo di informazione agli studenti come previsto dalla
circolare inviata ai coordinatori di classe ad inizio anno e non sono stati neppure nominati gli allievi aprifila e
serrafila.
4. Vi sono insegnanti che non si attivano in modo adeguato per sveltire l’evacuazione dell’edificio da parte della
loro classe, contribuendo così al rallentamento generale dell’evacuazione stessa e favorendo in questo modo il
comportamento poco serio e superficiale da parte degli alunni.
5. Non tutti i docenti hanno compilato il modulo di evacuazione, per dimenticanza o per mancanza di
informazioni o perché non disponibile in classe o riposto in luoghi non visibili.
6. L’uscita degli alunni disabili su carrozzella (come già segnalato più volte in passato) è comunque
problematico a causa della mancanza delle rampe e del funzionamento molto lento dell’apposito servo scala
esterno; inoltre il secondo servo-scala è ormai guasto da anni e, nonostante più volte segnalato agli uffici
competenti, non è ancora stato sostituito.
7. Vi sono due porte REI prospicienti al vano scale lato via Piave, rispettivamente a pian terreno e al primo
piano, non utilizzabili in quanto hanno il sistema di bloccaggio al muro completamente distaccato e
necessitano di intervento murale urgente, già segnalato da tempo agli uffici competenti.
Da quanto osservato emerge ancora la necessità di approfondire l’informazione e la formazione dei docenti e
non docenti sul tema della sicurezza e nello stesso tempo invitare tutto il personale ad attenersi alle
disposizioni aziendali riportate nel piano di evacuazione e nel piano di gestione delle emergenze, tenendo
presente le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art.20 del Dlgs 81/2008: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
E al punto b) i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro.
Sanzioni:
I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli obblighi
specifici precedentemente elencati!
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