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 Ai Docenti 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
E p.c. al personale ATA 

Al Sito web

 OGGETTO: PROVA GENERALE D’EVACUAZIONE 

Si comunica che, nella settimana che va dal 16 al 21 aprile 2018, si terrà una 
prova generale d’evacuazione, opportunamente preceduta da prove per 
singole classi/sezioni.

In ciascun plesso sono esposti: - planimetria con indicazione del percorso d’esodo 
e del punto di raccolta - norme di comportamento in situazione d’emergenza - 
compiti dell’addetto all’evacuazione (docente). 

 Sulla cattedra il docente r farà trovare: - elenco alunni con indicazione degli alunni
incaricati come “apri fila” e “chiudi fila”  - modulo di evacuazione; (quest’ultimo 
deve essere compilato dal docente e consegnato, al termine della prova, al  
docente Coordinatore dell’emergenza).
 
 Si informa inoltre che, in seguito al segnale definito in precedenza con i 
colleghi :
 1- i Docenti in servizio provvederanno a far uscire gli alunni dalla classe - in fila 
indiana - che lasceranno in aula gli oggetti personali, percorrendo il percorso di 
fuga prestabilito. La fila non deve essere mai abbandonata per nessun motivo, 
2- Gli alunni e gli Insegnanti cammineranno lungo il percorso di fuga tenendo un 
passo da passeggiata, senza correre, dirigendosi, senza esitare, nel punto di 
raccolta prestabilito, ove il Docente di classe effettuerà l’appello degli studenti 
affidati. 

3- Tre suoni brevi e intermittenti del segnale convenuto avvertiranno che la prova 
è terminata e che, quindi, è consentito il rientro in classe. 
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Si ringrazia per la collaborazione.

, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Antonio Iannuzzelli )

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
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