
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ.n. 6 

 
Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso  
Ai responsabili Organigramma sicurezza Plessi  

Personale docente e ATA 
Plesso Centrale  

OPT 
DSGA  

Sito  
 

p.c. personale docente e ATA di tutti i Plessi  
Alunni  

Famiglie  
ESPP Arch. Alberto Cipolla  

RLS Prof.ssa Cimò Anna Maria  
 

 

OGGETTO :  prove di evacuazione  strutturata 27 settembre  

Si comunica che nell’arco della mattinata di giovedì 27   settembre  si svolgerà un prova 
strutturata per l’evacuazione dagli edifici in caso di emergenza assistita del RSPP Arch. 
Alberto Cipolla.  

A conclusione di ogni esercitazione il  RSPP  fornirà feedback della prova al personale e agli alunni 
radunati nei punti di raccolta.  

L’orario dell’esercitazione  sarà stabilito autonomamente dai coordinatori di Plesso,non sarà 
comunicato al personale che dovrà tenersi pronto per rispondere all’emergenza nel momento in cui 
sarà diramato il segnale.  

I docenti si attivino ad  assegnare gli incarichi agli alunni, in maniera da assicurare regolarità, 
ordine e responsabilità all'esercitazione. 

La prova in oggetto ha come obiettivo l’acquisizione di preventivi comportamenti responsabili. 
 
Il Verbale di svolgimento della prova é allegato alla presente e scaricabile dal sito della scuola. 
 
Sul sito altresì si trova pubblicato il Piano di emergenze.  
  
I docenti, immediatamente dopo la prova, in Centrale consegneranno  il verbalino  di 
svolgimento dell’esercitazione al Prof. Treppiedi. Nei Plessi i verbali saranno consegnati ai 
coordinatori di Plesso e, nella stessa giornata, questi ultimi li consegneranno in Centrale.  
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I verbalini saranno protocollati nella stessa giornata e conservati agli atti della scuola. 
 
Parimenti il DSGA provvederà a stilare un verbale della prova di evacuazione relativa agli Uffici 
Amministrativi.  
 

Si confida nella più fattiva collaborazione potendo la scuola trasformare le difficoltà e la peculiarità 
del caso  in momento di consapevolezza e crescita di tipo esperienziale nel quadro della diffusione 
sempre più massiva di educazione alla sicurezza.    

Le prove di evacuazione sono obbligatorie e rappresentano un momento di rilevante importanza per 
la gestione ordinata ed efficace delle emergenze vere e proprie, sono certa tutti saprete affrontarle 
con  totale senso di responsabilità e partecipazione fattiva  

 
Certa della collaborazione e responsabilità che ciascuno saprà mettere in essere a garanzia e  tutela 
della sicurezza e incolumità di tutto il personale e degli alunni, resto disponibile per chiarimenti e 
affettuosamente vi ringrazio . 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona  
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