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Circ. n° 428

Savignano sul R/ne, 27/05/2017
Agli studenti di tutte le classi Liceo – ITT – IPIA
(una copia per classe con lettura della presente a
cura del docente in servizio)
A tutti i docenti coordinatori (tutti gli indirizzi)
(invio diretto della presente e relativi allegati
mezzo e-mail)
A tutto il personale (Docente ed ATA)
DSGA, RSPP, RLS e squadre ASPP
Albo/sito WEB

OGGETTO: Avviso prova di evacuazione
Si informano gli studenti e tutto il personale della scuola che in UN GIORNO DELLA PROSSIMA
SETTIMANA, si terrà una prova di evacuazione, nell’ambito della normativa vigente in materia
di sicurezza.
Al suono della campanella di allarme, si procederà all’evacuazione dell’edificio seguendo le
relative norme di comportamento e relativi percorsi di uscita
A tale scopo, si ricorda che sono stati forniti sull’argomento vari documenti e comunicazioni oggetto di
precedenti circolari (circ. n° 50 dell’11/10/2016 e circ. n° 89 del 04/11/2016) con relativi allegati. I
DOCENTI COORDINATORI di classe sono tenuti ad illustrare il piano di evacuazione dall’edificio
scolastico ai propri allievi (con la relativa documentazione), per l’acquisizione della necessaria
consapevolezza sulla cartellonistica, sulle uscite di emergenza ed i luoghi di raccolta esterna e sui
comportamenti in caso di evacuazione dall’edificio. Tutti i docenti sono inoltre invitati, secondo
orari e tempi di propria valutazione, ad effettuare delle simulazioni che consentano agli studenti una
piena consapevolezza dei comportamenti da osservare in caso di reale ed imprevista emergenza.
N.B. Si ricorda che – ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, artt. 20 e 59 – ogni lavoratore
deve prendersi cura della sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni forniti
dal datore di lavoro (nella scuola è il Dirigente Scolastico). In particolare è fatto obbligo per i
docenti (e personale ATA) di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale. Inoltre essi devono contribuire, insieme al
datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (i documenti ed i regolamenti sulla sicurezza sono pubblicati sul sito WEB
dell’Istituto www.mcurie.gov.it nella sezione Albo on-line > Albo sicurezza).

Si raccomanda a tutto il personale la piena e doverosa osservanza di quanto illustrato nella presente.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

In allegato:
- Disposizioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico e dalla palestra (e relativi
allegati).

