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Oggetto: Prove di evacuazione senza preavviso
Il Dirigente Scolastico
Avvisa che, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, nei plessi di S.Mauro, Cicalesi,
S. Chiara e S. Anna, nei prossimi giorni, saranno effettuate prove di evacuazione senza preavviso.
L’inizio della prova verrà segnalato con le modalità indicate nel piano di emergenza e di
evacuazione.
Per indicare l'inizio delle emergenza terremoto ci saranno n. 3 suoni prolungati e consecutivi
della campanella che segnalerà l’esigenza di disporsi sotto i banchi/cattedre/muri portanti;
successivamente un suono prolungato della campanella (circa 60 sec.) darà il via all’evacuazione.
In caso di emergenza incendio ci saranno n. 3 suoni brevi e consecutivi che daranno il segnale
di inizio emergenza; successivamente un suono prolungato della campanella (circa 60 sec.) darà il via
all’evacuazione.
Al fine di ottimizzare tutte le operazioni previste in caso di ordine di evacuazione, si
raccomanda ai docenti di attenersi alle disposizioni previste nel piano di emergenza e di evacuazione.
Si ricorda, infine, che è dovere di ognuno partecipare con impegno a questa seconda prova di
evacuazione che favorirà il consolidarsi di condotte e comportamenti corretti in caso di emergenze.
Coordinatore dell’emergenza sarà l’ing. Brigida Mannara coadiuvata dal preposto di ogni plesso.
Alla fine della prova dovrà essere redatto verbale della dinamica dell’esercitazione (il modello sarà
fornito dal RSPP).
Si allegano scheda di istruzioni e modulo per raccolta dati che saranno distribuiti a tutte le classi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Silvestri

