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Circolare
interÉanfulf sicurezza

A tutti gli alunni
SEDE
A tutti i docenti
SEDE
Al Direttore sga
SEDE
Al PersonaleATA
dell'lstituto P.E.Imbriani (AV)
SEDE
ALL'ALBOSCOLASTICO
SEDE
A Ì | ' A L B Oo n l i n e
Oggetto: sicurezza nelle scuole - simulazione della prova di evacuazione'terremoto
Si comunica che iì giorno sabato 05/71/2016 si svolgerà la "PROVADI EVACUAZIONE"
d'lstituto prevista dalle normative della sicurezza,predispostadal Responsabile
SPPing.Andrea
Centrella.
La prova è da intendersi parte fondamentaledel processoformativo di educazionealla
sicurezzaprevistoa favoredeglistudentie del personaledi tutto l'lstituto.
Si raccomandapertanto ai docenti di ricordare agli alunni le norme di comportamentoda
tenere in casodi emergenzafevacuazione.
In tal sensosi rimanda alle indicazionispecifiche
emanate,anchenegli anni precedenti,e al regolamentodi istituto,consultabilinell'ambiente
scoìasticoe sul sito istituzionale.
Tutte ìe personepresentiall'internodellascuoladovrannoparteciparealla prova.
La prova si svolgeràcon le modalitàcosìcomeappressoriportate e prima della fine delle lezioni del
giorno sopraindicato.
Si invitanoi docentipresentiin classenellaprima e secondaora di lezionedi individuare,se non è già
statofatto,i due alunni apri fila e i due chiudifila nonchéi due addettial soccorso,illustrareil percorso
di evacuazione,
e leggerele norme da tenerein casodi pericolo.
L'esercitazione
non deve crearepanico e tanto meno provocaredifficoltànell'esecuzione,
ma ha lo
scopodi preparare la popolazionescolasticaall'applicazione
di azionipreprogrammate.
Confidando nella massima attenzionee puntualita delle azioni, ringrazio tutti per la fattiva e
collaudata
collaborazione.
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vie di fuga sianosgombree seguirele indicazionidello stessonel casosi debbano
trovare delle vie alternative;
Nel portarsi all'esternodell'edificioscolasticobisognarestaresemprelontani da finestre
invecele pareti;
o porte con vetri; lungole scalecosteggiare
Nel casodi alunni in situazionedi handicapgli insegnantidi sostegnosi prenderannocura
insiemeagli alunni addetti al soccorso.Gli insegnatidi
degli stessiper la loro evacuazione
sostegno,che per motivi diversi, si trovano fuori dalle sezioni/auledovranno raggiungere
con gli alunni la zonadi sicurezzae non riaccompagnarlinellerispettiveaule;
Nel casodi alunni soli fuori dalla classe,questi si accoderannoad altre classisegnalando
il docentelo porterà presentenel
al docentela loro presenzae la classedi appartenenza;
s u o m o d u l od i e v a c u a z i o n e .
è previstoalcun particolareordine di uscita;I'insegnante
Nel corso dell'evacuazione,non
qualorale vie di uscitasi presentinooccupate,attenderàchele stessediventinolibere.
Gli addetti alla squadra di emergenzadovranno invece:

raggiungimentoin sicurezzadel punto diraccolta;
piano di emergenza;
piano di propria competenza;

raccolta.
I dipendenti che non hanno incarichi specifici nella gestione dell'emergenza
di evacuazione,
[amministrativi, insegnanti non impegnati nelle classi,ecc.),al segnale
qualora non venga richiesto un loro intervento, potranno dirigersi al punto di raccolta,
seguendole vie di fuga.
AnneIIo.
Fase 4)
Raggiuntoil punto di raccoltaI'insegnanteo l'apri fila prowederà a compilareil modulo
che andrà consegnatoal responsabiledell'areadi raccolta.
di evacuazione
In questa fase gli addetti alla squadra di emergenza restano a disposizione deì
dell'evacuazione.
Responsabile
Si allegano alla presente:
c Comunicazione
modulodi evacuazione(chequest'annonon è presentenel registro di
classe)
o Guidaall'emergenza
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