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San Prisco 01/04/2022
Ai genitori
Ai docenti
Al personale Ata
Tutti i plessi
Alla Dsga
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Prima prova di evacuazione A.S. 2021/2022 - Circolare informativa ai sensi dell’art. 36del
D. Lgs. 81/2008
Si comunica che la prima prove di evacuazione si terrà:

Martedì 20 aprile alle ore 9:15

Scuola Primaria "M. Polo" e, a seguire, Scuola
Infanzia, Scuola Primaria "B. Croce" e Scuola
secondaria di primo grado

Si invitano i docenti ad attenersi alle seguenti regole:

- leggere in classe le norme generali di comportamento nel caso di evacuazione che dovranno essere
affisse alla porta dell’aula con i nominativi degli alunni apri-fila, chiudi-fila ( titolari e sostituti),
due aiutanti e sostituti;
- compilare nel punto di raccolta il modulo evacuazione classe;
- consegnare il modulo tempestivamente al responsabile del punto di raccolta all’esterno dell’edificio;
- si ricorda che le porte delle aule devono essere chiuse dall’alunno chiudi-fila.
I responsabili dei punti di raccolta dovranno condurre fuori le schede riepilogative e nel punto di raccolta,
ricevuti i moduli di evacuazione dai docenti delle classi, compileranno le schede riepilogative prima che
si dia l’ordine di rientro.
I coordinatori di classe devono predisporre un’apposita cartellina contenente l’elenco degli alunni ei moduli
necessari per la prova di evacuazione.

I responsabili dell’emergenza dovranno avere più copie delle schede riepilogative perl’evacuazione.

Si raccomanda la lettura attenta, anche agli alunni, delle procedure previste dal piano di emergenzaed
evacuazione allegato alla presente circolare.

Si allega:

- Opuscolo Informazioni sulla sicurezza nella scuola a.s. 2021/2022
- Modulo di evacuazione

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

