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Circolare n.066
A tutti di Docenti
A tutto il personale Ata
A tutti gli alunni

OGGETTO: PROVA DI EVACUAZIONE
Si comunica che per il giorno mercoledì 14 novembre p.v. è prevista la prova di evacuazione
con il seguente calendario:
ore 9.15 Plesso Einaudi;
ore 9.45 Plesso Ceccherelli.
Si allega, alla presente, opportuna modulistica che dovrà essere custodita agli atti di ciascuna sede
scolastica con preghiera per i Docenti Coordinatori di Classe di illustrare agli alunni i passi salienti della
prova di evacuazione che, per questa prima volta, risulta concordata con l’Ing. Spinelli, Responsabile
della Sicurezza del Nostro Istituto. Si precisa, infatti, che le successive esercitazioni si svolgeranno senza
preavviso.
Al fine di agevolare la compilazione del modello di detta esercitazione ed evitare inutile disagio per
Docenti, Personale Ata ed Alunni, si invitano i Docenti Coordinatori, preso atto di quanto di seguito, a
nominare, all’interno della propria classe di appartenenza, l’alunno apri-fila e chiudi-fila, nonché ad
individuarne un successivo in caso di assenza dei primi.
Si chiede, inoltre, di spiegare agli alunni l’importanza di tali simulazioni, indicando le eventuali vie di
fuga, il punto di ritrovo, le caratteristiche sonore ed informative di ciascun tipo di allarme.
Si confida nella fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Carlo Maccanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
Piombino 07/11/2018
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2. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
3. Servizi commerciali – Promozione Grafica
Via S. Pertini, 51- 57025 PIOMBINO
Tel.: 0565 49465 - Fax 0565 220248

