SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Circolare 133

Savignano sul Rubicone, 18 Novembre 2019
A tutto il personale docente
Ai docenti coordinatori di classe (con invio
diretto mezzo e-mail)
Al prof. Stefano Cicchetti (RSPP) e al prof.
Crascì Carmelo M. (RLS)
Al personale dell’Ufficio Tecnico e
dell’Ufficio Acquisti
Al personale ATA - Albo/sito WEB

OGGETTO: Disposizioni per l’osservanza delle misure previste dal Piano di Emergenza dell’Istituto
Con riferimento all’oggetto, con la presente si raccomanda, da parte di tutto il personale (docenti, allievi e
personale ATA), l’obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza e di
Evacuazione in caso di allarme per qualsiasi ragione pertinente con la necessità di procedere ad una
evacuazione dall’Istituto. Tali disposizioni sono obbligatorie e l’inosservanza delle stesse potrebbero
avere serie ripercussioni sulle responsabilità dei docenti, sia sul piano disciplinare che
contrattuale/civile e penale.
E’ evidente che in caso di allarme per reale necessità e/o per semplice simulazione o prova, il
personale deve immediatamente – senza esitazioni o presunte cause ostative – uscire dall’Istituto
secondo le indicazioni presenti in ogni ala dell’edificio seguendo le relative indicazione per le vie di
fuga.
Inoltre, affinché tali procedure di evacuazione avvengano nel modo più ordinato possibile, con la
presente si dà mandato ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE di procedere alla
compilazione del modulo allegato relativo all’assegnazione dei relativi incarichi agli allievi (2
ragazzi apri fila, 2 ragazzi serra fila e 2 allievi individuati con il compito di aiutare eventuali
studenti disabili). Il MODULO completo in ogni sua parte andrà riconsegnato all’Ufficio Acquisti
(Sig.ra Marcella) inderogabilmente entro SABATO 23 NOVEMBRE 2019.
Per un approfondimento dei singoli temi sulla sicurezza e relativa documentazione, si rimanda a quanto
precedentemente pubblicato nella circolare n. 5 (12/09/2019) e circolare n. 10 (13/09/2019) di inizio anno
scolastico. Inoltre, sono presenti specifici regolamenti pubblicati e liberamente consultabili nell’apposita
sezione del sito WEB istituzionale Albo on-Line > Albo Sicurezza e nella sezione Regolamenti >
Regolamenti di Istituto e prevenzione, di cui si raccomanda la lettura. In particolare, in tale sezione è
presente il Regolamento di Istituto, oltre a numerosi documenti che disciplinano la vita scolastica nei suoi
vari aspetti (es. Regolamento dei viaggi di istruzione, regolamento di disciplina degli allievi, norme per la
prevenzione delle dipendenze e sul divieto di fumo, indicazioni e prevenzione del cyberbullismo,
disciplinare tecnico e vademecum per Internet…).
Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali importanti misure
organizzative tese a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e a fornire principi comuni di rispetto e di
comportamento per gli allievi.
In allegato: MODULO per assegnazione incarichi allievi (Piano di Evacuazione)

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)

