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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: comunicazione data prima prova di evacuazione.
La prima prova di evacuazione prevista per il corrente anno scolastico sarà attuata il giorno
05 dicembre 2017.
Si ricordano le corrette modalità di esecuzione delle prove :
 Il suono dell’inizio dell’emergenza: suono (breve e puntuale) emesso dal segnalatore di
stato di allarme, decreta l’inizio dello stato di emergenza.
 Il suono dell’evacuazione: Il suono PROLUNGATO E FISSO emesso dal segnalatore di
stato di allarme, segnala la necessità di procedere alla evacuazione generale.
Compatibilmente con la natura dell’emergenza e della condizione della stessa,
tale segnale deve essere preceduto da quello di inizio dell’emergenza.
Non appena il personale presente ai piano oda il suono d’allarme lanciato da una
delle postazioni stabilite, deve unirsi al suono utilizzando le bombolette disponibili.
 La Palestra deve essere contattata telefonicamente oppure avvisata a voce.
 I docenti devono prendere il modulo di evacuazione e condurre gli studenti nel punto di
raccolta al centro del piazzale ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO davanti
al Liceo. Giunti al punto di raccolta devono fare l’appello, e consegnare
TEMPESTIVAMENTE al responsabile dell’emergenza il modulo compilato.
Analogamente deve essere fatto dalla DSGA con il personale ATA.
 Docenti, alunni e personale ATA devono raggiungere celermente il punto di raccolta,
impegnando la sede stradale solo il tempo strettamente necessario all’attraversamento,
e lì attendere l’ordine di rientro che sarà impartito dal responsabile dell’emergenza .
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Dott.ssa Melania Marchetta, si è
resa disponibile per eventuali chiarimenti e a recepire suggerimenti; la Dott.ssa Marchetta è
contattabile tramite il Sig. Luigi Gabriele dell’ufficio protocollo.
La presente circolare è pubblicata in data odierna sul sito ed è letta nelle classi agli alunni.
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