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A tutto il personale
Loro sedi

Sito web

Oggetto: procedure per le prove di evacuazione.
Al fine di preparare le imminenti prove di evacuazione negli edifici scolastici, si chiede a tutto il
personale di attivarsi e collaborare per una buona riuscita delle simulazioni.
In particolare si ricorda che:
1. Tutto il personale dovrà raggiungere, al segnale stabilito (due suoni brevi e uno prolungato
della campanella), il punto di raccolta segnalato nei percorsi di evacuazione affissi nei locali
scolastici.
2. I docenti dovranno assicurarsi di aver individuato gli alunni aprifila e chiudifila.
3. I docenti dovranno concordare preventivamente l'assistenza agli alunni con disabilità e con
difficoltà motoria, definendo reciprocamente i compiti e avvalendosi, laddove fosse
necessario, del personale di assistenza e dei collaboratori scolastici dislocati nei reparti.
4. I docenti presenti in classe al momento del segnale di evacuazione dovranno portare con sé il
modulo di evacuazione allegato ai registri di classe. Dopo l'evacuazione dovranno fare
l'appello degli studenti nei punti di raccolta e riconsegnare il modulo compilato in bidelleria.
È opportuno che preventivamente gli stessi docenti ripercorrano insieme agli alunni, almeno una
volta in questi giorni, il percorso di evacuazione verso i punti di raduno, al fine di verificare in
anticipo eventuali criticità e segnalarle al sottoscritto o al RLS sig. Carmelo Torre.
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