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AVVISO N. 113

“qual è ‘’l geometra che tutto s’affige per misurar lo
cerchio, e…”
Paradiso Canto XXXIII Dante

del 13/03/2009
Ai sigg. Genitori
tramite i figli
A tutto il personale scolastico
ALBO

Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE - USCITA ANTICIPATA
Il giorno 24/03/2009 alle ore 10,00 sarà effettuata un’esercitazione di evacuazione totale dell’ edificio
scolastico. Si forniscono le seguenti indicazioni circa i comportamenti da adottare da parte del personale
ausiliario, del personale docente e degli alunni:
1) Nei giorni precedenti la data sopraindicata i docenti coordinatori richiameranno agli studenti le vie di fuga
indicate nelle planimetrie e i punti di raccolta esterni all’edificio, nonché i principali comportamenti da
osservare (modulo n. 3 - foglio informativo per il piano di emergenza). A tale scopo il giorno 18/03/2008
alle ore 12,00 nell’aula di scienze si terrà un incontro informativo durante il quale i proff. Silvestri
Domenico (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e Cucinella Alberto (Coordinatore
dell’ Emergenza) illustreranno ai docenti coordinatori ed agli alunni rappresentanti delle singole classi il
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE dell’Istituto;
2) Al momento dell’esercitazione il personale ausiliario dà l’allarme così come indicato nel piano di
evacuazione (l’inizio dell’emergenza è contraddistinto dal suono intermittente, ad intervalli di 2 secondi
per 3 volte, della campanella (preallarme), la diffusione del segnale di evacuazione è data dal suono
continuo della campanella stessa) e dovrà provvedere ad aprire le porte esterne dell’edificio e
successivamente si disporrà nei punti nevralgici per aiutare gli alunni a sgomberare il più ordinatamente
e il più celermente possibile (in prossimità delle uscite ed in prossimità delle scale);
3) Il docente presente in aula coordinerà le fasi dell’evacuazione della propria classe ed accompagnerà gli
allievi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di
piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri
studenti e compilerà il modulo di evacuazione (modulo n. 1) che consegnerà al responsabile dell’area di
raccolta prof. Bruno Spinosa, lasciando liberi gli allievi;
4) Il responsabile dell’area di raccolta prof. Bruno Spinosa, ricevuti tutti i moduli di verifica degli
insegnanti, compilerà a sua volta la scheda riepilogativa dell’area di raccolta (modulo n. 2) che
consegnerà al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prof. Domenico Silvestri per la
verifica finale dell’esito dell’evacuazione;
5) La prova sarà seguita il giorno 25/03/2009 da una discussione in aula sulle problematiche emerse
durante l’evacuazione (analisi critica dei comportamenti tenuti per rettificare atteggiamenti non idonei
emersi durante la prova, proposte di miglioramento, ecc).
Si comunica pertanto ai sigg. genitori che gli alunni presumibilmente andranno via alle ore 10.30.
Per qualunque dubbio o per eventuali ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere agli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione.
Napoli, 13/03/2009
Il Responsabile del SPP
(prof. ing. Domenico Silvestri)

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Mariarosaria Corvino)
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