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Al Personale Docente e ATA
Agli alunni
agli Atti Sede
Al Sito web albo on-line / sezione "Sicurezza"

Oggetto: Prima Prova di evacuazione A.S. 2018-2019: simulazione emergenza da INCENDIO
Disposizioni operative
Con riferimento all’oggetto, si comunica che, nella mattinata di giovedì 18 ottobre p.v., in tutti gli
edifici dell’Istituto si svolgeranno le Prove di Evacuazione per emergenza simulata da INCENDIO.
Le prove si svolgeranno con la presenza del RSPP, secondo le procedure riportate nei Piani di
Emergenza ed Evacuazione 2018 – 2019, disponibili sul sito web dell’Istituto. Le simulazioni avranno inizio
dalle ore 9.00, circa, a partire dall’edificio di Altavilla Capoluogo, proseguiranno con la scuola Primaria e la
scuola dell'Infanzia di Cerrelli; si concluderanno con la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la scuola
Secondaria di I grado di Borgo Carillia.
Si ritiene opportuno allegare un estratto del Piano di Emergenza e di Evacuazione, delle modalità di
allarme e di ordinato sfollamento per emergenza simulata da INCENDIO.
Sarà compito dei docenti illustrare ed esemplificare agli alunni, con congruo anticipo rispetto alla data della
prova, le suddette modalità.
Si ricorda che le prove si svolgeranno secondo le modalità già sperimentate positivamente negli
anni scorsi con la conferma dei percorsi di evacuazione e delle zone di raccolta.
Al termine della prova ogni docente compilerà il modulo di evacuazione della classe in cui presta
servizio mentre il Responsabile di Plesso /Coordinatore Emergenza compilerà la relazione, unica per
l’edificio.
Moduli e relazione saranno conservati a cura del responsabile dell’esercitazione.

Si confida nella consueta collaborazione.
Allegati
 Procedura di evacuazione per emergenza da INCENDIO
 Modulo di evacuazione per classe
 Relazione esercitazione di esodo per edificio
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