Prot. n.3089/06-04

Capaccio, li 05.05.2017
Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo - Loro Sedi
Ai Sigg. Docenti responsabili di plesso – Loro Sedi
Ai Docenti referenti Carmela Maiese - Rossella Russo e
Antonio D’Agosto – Loro Sedi
Al RSPP Ing. Michaela Suppa
Al Personale A.T.A. dell’I.C. – Loro Sedi
All’Albo del Sito Web
Al Sito Web/Sicurezza
Agli Atti

OGGETTO: 2^ prova di evacuazione obbligatoria.
Come stabilito nel Progetto “La Sicurezza a Scuola è un diritto ”, si comunica che la 2^ prova di
evacuazione obbligatoria si svolgerà secondo il calendario sottoriportato:
1. MARTEDI' 16.05.2017- H 11:00
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO LICINELLA
2. MERCOLEDI' 17.05.2017
H 11:00 SCUOLA INFANZIA CAPACCIO SCALO
H 11:30 SCUOLA PRIMARIA CAPACCIO SCALO
H 12:00 SCUOLA SECONDARIA CAPACCIO SCALO
3. GIOVEDI' 18.05.2017
H 11:00 SCUOLA INFANZIA PRECUIALI
H 11:30 SCUOLA PRIMARIA GROMOLA
4. VENERDI' 19.05.2017
H 11:00 SCUOLA PRIMARIA LAURA
5. LUNEDI' 22.05.2017
H 11:00 SCUOLA PRIMARIA PONTE BARIZZO.
Al riguardo della procedura si ricorda quanto segue:
- tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova;
- tutti i docenti devono verificare la presenza del foglio di evacuazione e individuare n. 2
alunni apri-fila e n. 2 alunni chiudi-fila, istruendo gli alunni designati in merito ai loro
compiti.
Si precisa che:
- gli ascensori non devono essere per nessun motivo utilizzati;
- i punti di raccolta sono individuati nelle planimetrie;
- ciascun docente presente in classe porterà con sé il registro di classe e, solo fuori
dall’Istituto, compilerà l’apposito modulo di evacuazione.
Considerato che la prova verterà sulla simulazione di un caso di incendio, in fase di
preparazione/esercitazione dell’evacuazione programmata dovrà essere consultata ed
approfondita la conoscenza della parte del Piano di emergenza relativa a tale pericolo.

Per la trattazione della tematica dal punto vista educativo-didattico si ricorda di riferirsi, altresì, al
Progetto “La Sicurezza a Scuola è un diritto ”.
Si chiede la più ampia collaborazione ribadendo che la prova di evacuazione e l’attività
informativa, oltre ad essere adempimento di un obbligo legislativo, mirano a diffondere e ad
incrementare la cultura della sicurezza, delle responsabilità e l’educazione al rischio, migliorando
la gestione del sistema di sicurezza scolastico. I risultati della prova saranno indispensabili per le
modifiche/integrazioni del piano di emergenza.
Si confida sulla serietà e senso di responsabilità di ognuno per garantire il buon esito della prova e
si raccomanda di infondere negli alunni la dovuta tranquillità e serenità.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica Paolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993
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