ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 80/ A 35 b
del 08/01/2020

AVVISO N.157
AGLI ALUNNI
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE SEDE DI VIA San Domenico
Si comunica che giovedì 16 gennaio 2020 sarà effettuata la prova di evacuazione.
Si invitano i docenti a ribadire agli studenti le modalità di evacuazione come da piano esecutivo di
emergenza.
Al termine della simulazione gli alunni saranno condotti in classe dai docenti per svolgere il normale orario
di lezione.

PROVA DI EVACUAZIONE del 16/01/2020
ORDINE DI USCITA
1. SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA
La diffusione del segnale di evacuazione è dato dal suono continuo di una tromba.
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente
all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come descritto nel PIANO DI EMERGENZA.
2. ORDINE DI USCITA
L’ordine di uscita sarà il seguente:
A. primo piano
le classi dell’ala dove è presente il laboratorio di progettazione si dirigeranno verso la
scala di ingresso dell’istituto
le classi del nuovo plesso dove è presente il laboratorio di topografia,si dirigeranno verso
la scala di sicurezza esterna
B. piano terra
le classi e il personale del piano terra si dirigeranno verso l’ingresso principale
dell’istituto.
- Ovviamente ciascun docente valuterà l’immissione ai corridoi ed alle scale secondo la
libertà di accesso,senza provocare intasamento evitando che la classe già pronta
debba aspettare ad uscire perché chi dovrebbe precedere non è ancora pronto.

Napoli, 08/01/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993
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