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Prot. n. 2390/Et3

tngri, 29/10/Z0LB
A tutto il personale della scuora

all'Albo e agli Atti
Oggetto; prova di evacuazione
Si comuníca che il giorno 9 novembre 201g
evacuazione.

, alle ore L2.0Q, verrà eseguita una prova

dí

Si raccomanda tutlo il Personetle a svolgere un'attenta vigilanza r;uglii alunni e una stretta
,e delle modalità diwolgimento della piova.

osservanza delle procedure operative

E'opportuno ricordare che l'inizio della prova sarà dato dallo squiiÌlo lntermittente delta
campanella o comunicazione verbale rilanciata dai collaboratori scolastici.
MIODALITA' DI ESECUZIONE
Una serie di tre o più squilli di camroanella individuerà il momento dell' "attenzione è in corso
e, successívamente, glg_1qgItg lunso o un
*ABBAN
DoNARE L'E Dl Flc lo" indich erà ì;i'in izio dell' ev"cuazioiEi---
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Le azioni propedeutiche da svolgere sono:
Informazione agli alunnisui comportamenti da tenere in caso diemergerza ed evacuazíone;
verifica della presenza della nomina degli apri fila e chiudifila; verifica Oètt<l procedure di
evacuazione;
Msione, insieme agli alunni, delle víe diesodo e luogo di raccolta;
o Presenza del modulo di evacuazione nel regístro di classe;
Presenza di un megafono funzionante;
Tutte le figure sensibili devono essere preventivamente nominate ed avr,'isare;
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il ruolo del Coorclinatore dell'emergenza che avrà il compito di riunire la
squadra di emergenza (prima detla prova) per riesaminare con gli addeti, il piano di emergenza
e la distribuzione degli incarichi.
Si sotlolinea

Ai docenti spetla invece íl comprito
essere annotata sul registro di classe.

di informareformare glí alunni. L'aEtività wolta dovra

I modulí di evacuazione,

dovranno essere consegnati ai Responsabli delte aree diraccolta
cli raccolta ed efFettuato
l?ppello. QuefulUmi prowederanno, s€)mpre durante l'esercitazione, a corliegnare il materiale al
Coordinatore dell'emergenzat che controllata la corretta compila::ione, nF disporrà la
conservazione agli atti della Scuola.

(addetti alla raccolta dei moduli) subito dopo aver raggiunto il punto

Tutle le informazioni e notizie (procedure, formazione, moduli) poss)no essere reperite dal
Coordinatore dell'emergenza e sul sito clella Scuola.
P.S. L?BBANDONO pELL'EprFICrO A SEGUTTO
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