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Circolare N. 459

Castellana Grotte, 04.02.2020













Ai Docenti dell’ITIS “L. dell’Erba”
Al prof. Caporusso
Al Prof. Cazzetta
Al DSGA
Agli Assistenti Amministrativi
Agli Assistenti Tecnici
Ai collaboratori Scolastici
Al Responsabile del Servizio Prevenzione
Protezione Sig. Sibilio Luigi
Alla Sig.ra Laterza Cristiana- RLS
All’Albo sicurezza
Al sito web

Oggetto: Prova di esodo con preavviso. A.S.2019/2020.

Al fine di testare il grado di sicurezza nell'affrontare una evacuazione dell'istituto in caso di evento
calamitoso sarà effettuata, giovedì 13 febbraio 2020, la prima esercitazione di esodo per il corrente anno
scolastico.
Il prof. Caporusso e il prof. Cazzetta dovranno controllare che siano affissi su ogni piano:
1.
2.
3.

una copia del Piano di Emergenza e fornirne eventuale copia ai docenti;
una copia dell’organigramma relativo ai soggetti interessati al sistema sicurezza;
una copia dello schema relativo al personale e ai relativi compiti degli addetti all’emergenza
e all’evacuazione.

I docenti coordinatori, inoltre, dovranno provvedere:
-

alla designazione classe per classe degli alunni aprifila, serrafila;
illustrare il Piano di Emergenza alla classe, in collaborazione del prof. Caporusso;
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-

effettuare prove parziali di evacuazione ( in collaborazione con il prof. Caporusso e con il prof.
Cazzetta), finalizzate anche all’individuazione dei punti di raccolta per le classi, riportando sul
registro di classe l’attività svolta.

Per l’evacuazione dei DISABILI se affidati al docente di sostegno sarà questi che provvederà al
raggiungimento dell’uscita di emergenza più vicina, adeguandosi al flusso di uscita ed evitando sempre che
questo possa essere rallentato (anche evitando la fila e ponendosi ai margini di essa) dal proprio andamento.
Qualora non sia presente l’insegnante di sostegno, l’insegnante di classe avvertirà il collaboratore
scolastico del piano che lo coadiuverà nelle operazioni di evacuazione.
Ugualmente, gli alunni con limitato impedimento a deambulare, a causa di infortunio agli arti inferiori,
saranno affidati ai collaboratori scolastici di piano che li coadiuveranno nelle operazioni di evacuazione.
Si sottolinea che è obbligo del docente presente in aula non abbandonare mai il gruppo-classe, portare
con sé il registro e provvedere alla compilazione del modulo predisposto, non appena raggiunto il punto di
raccolta; tale modulo, conclusasi la prova, deve essere consegnato al collaboratore scolastico, prima del rientro
in classe.
Si ricorda che il Modulo di evacuazione è presente in ogni registro di classe, spillato in ultima pagina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Turi Teresa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

