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OGGETTO : Avviso pr$viì di ev:rcuazioneno ?
Si comunica agli alunni, ai docenti, e al personaleATA e ai genitori, che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per
"PROVA DI
dícembre 2017 in orario ,lon deJíníto, è stata progrummata una
Lunedi 4
EVACUAZI ONE " con simulazione TE RREMOTO.
Si ricorda agli alunni, ai docenti e al personale tutto, il rispetto delle regole previste dal PIANO
DI EMERGENZA e rìportate nl luto delleplanimetrie presenti nei locali.
In particolare si ramments che:
.

La scossasismica srà simulata dal suono improvviso dellu campnnellu continun, gli alunni e i
docenti interromperannoogni attività e si posizionerannoa protezionesotto i banchi, (non verrà
impartito nessunordine e non suonerànessunasirena);

.

AIla fine del suonodella campanellache simuleràla scossae la sua durata(L0 - 20 secondio più);

r

dl termine del suono della campanella (che simula la scossae la duratadel terremoto),la classe,con
ín testu gli alunni "aprifila" e in coda gli nlunni "chiudffila" e il docente dell'orn, dovrà portarsi,

.

al "punto dí raccolta assegnato" seguendo íl percorso prevísto dal piano di emergenza;
il docentedella classeo in sua assenzal'alunno "chiudifila" avrà cura di portare con sé e compilare
"modulo di evacuazione".
una volta raggiunto il punto di raccolta efatte le dovuteverificheil

.

al termine dell'esercitazione,al suono intermittente della campanella che indicherà la fine
dell'emergenza,dopo che gli addettialla gestionedelle emergenze(personaleATA) avrannoritirato i
moduli compilati, gli alunni accompagnatidal docente,si porterannonelle rispettiveclassi.

'

í docenti che sí dovesserotrovare ad accompagnare le classi neí localí luboratorìo, palestra e
auditoríum son pregatí ( sempre) di munirsi del registro di classee del modulo di evacuszioneper
poter assolvere alln mansíoni predísposte nel

caso di segnale di emergenza, di ullarme o

di

evtcunzione.
.

per le classí che s.i trovano nell'auditorium o nella pnlestra iI segnale che símulu il tenemoto e la
sua durata sarù dato dal suono continuo cIísirena o trombu a gas su bombioletts.

'

Si confida nella collaborazionedei docenti e del personaleATA in servizio, affinché venga garantito
l'ordinatosvolgimentodell'esercitazione.
lI Diris4tescolastico
Prof.Ja stellaNaddeo

