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Circolare n. 82/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Kangorou e sicurezza 

 
Kangourou della matematica 2021-2022. Gare Locali per alunni Secondaria Primo Grado 

 
Si comunica che il giorno 17/03/2022, presso i rispettivi plessi, gli alunni della Scuola Secondaria iscritti alla 
competizione parteciperanno alla Gara Locale della XXIII Edizione Italiana del Kangourou della Matematica (fascia 
oraria individuata 9.30-13.00) 
I docenti di matematica cureranno i dettagli della competizione, (ognuno per i propri alunni) nel rispetto del protocollo 
anti-Covid e informeranno le famiglie degli stessi riguardo le modalità di svolgimento della gara e la conseguente 
trasmissione delle risposte mediante registrazione alla WebApp di Kangourou già comunicata in precedenza: 
https://kangourou-competitions.web.app 

 

 

Sicurezza antincendio 

 
Ieri, 3 marzo, durante la Riunione Periodica dedicata alla Sicurezza con la RSPP, Arch. Maiolati, è emerso, fra i tanti 
problemi causati dal periodo pandemico, il fatto che non si facciano più prove di esodo antincendio per ovvi motivi. Il 
punto è che i bambini di prima, seconda e terza elementare, in pratica non le hanno mai fatte, comunque non a livello 
di Plesso.  
L’Arch Maiolati suggeriva alla nostra scuola di fare – come hanno cominciato quest’anno ad attuare anche in altre 
scuole – dei piccoli addestramenti organizzati dagli insegnanti a livello di Plesso, classi o interclassi, a seconda delle 
dimensioni, dei volumi, degli spazi e della struttura dei Plessi. Suggerisce, in pratica di mettersi d’accordo e spiegare 
ai bambini e addestrarli all’esodo ordinato in caso di incendio o terremoto. Ovviamente senza bisogno di 
strombazzamenti nei corridoi, ma sotto forma di piccole esercitazioni scaglionate tipo “Settimana della Sicurezza”. 
Le indicazioni che riporta la RSPP sono queste: 

Le prove andranno fatte classe per classe secondo un calendario prestabilito dalla scuola; potrebbe essere 

usato, se funzionale, lo scaglionamento orario per gli intervalli della didattica.  

Non è opportuno suonare l’allarme: l’esodo inizierà all’ordine del docente secondo l’ordine e l’orario stabilito in 

precedenza.  

La classe si dirigerà verso le uscite di emergenza previste dal piano di esodo, secondo le istruzioni contenute 

nel Piano di Esodo, fino a raggiungere il punto di raccolta.  

Anche nel caso che il percorso sia quello percorso quotidianamente la classe verrà allertata e verrà fatta uscire 

e raggiungerà il PR assegnato nel minore tempo possibile.  

Il personale docente verificherà le presenze e compilerà il verbale di esodo o sovrintenderà alla sua 

compilazione da parte degli alunni; il verbale verrà raccolto e consegnato in segreteria dal referente di plesso.  

Durante l’addestramento descritto, dovrà essere mantenuto il distanziamento, cosa che non sarà possibile in 

caso di incendio reale, tuttavia l’esercitazione ha unicamente lo scopo di far visionare agli alunni le vie di fuga e 

di provare l’uso delle scale esterne, oltre che ricordare la prassi di uscita senza raccogliere oggetti personali. 

 
L’Arch Maiolati è disponibilissima a venire se un Plesso decide, ad esempio, di dedicare alcune giornate specifiche a 
questi percorsi e la avvertiamo in tempo. Vi forniremo a breve il Piano di Esodo aggiornato. Parlatene nelle 
programmazioni, concordate con i Responsabili di Plesso e vediamo come organizzare.  
                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Felli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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