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Circolare n. 39
A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: PROVA DI EVACUAZIONE – II QUADRIMESTRE
Si comunica che il giorno 17 maggio 2018 si effettuerà la seconda prova di evacuazione: plesso B. CROCE ore 09:30 plesso GEMITO ore 10:30.
Si sottolinea che l’esercitazione è un momento collettivo finalizzato a consolidare atteggiamenti e comportamenti
adeguati ad eventuali emergenze da affrontare, di conseguenza, per la buona riuscita dell’esercitazione si sollecita
un’ulteriore presa visione delle norme di evacuazione presenti sul sito della scuola. Sarà compito del docente dell’ora
vigilare affinché tutto proceda secondo quanto programmato.
L’esercitazione avrà inizio dopo il suono prolungato della sirena di allarme ed i bambini raggiungeranno il punto di
raccolta in fila indiana (apri fila/chiudi fila). E’ assolutamente vietato l’uso degli ascensori.
La collaboratrice scolastica Staiano Lucia (in sostituzione Curtiello Pascal) avrà il compito di staccare l’interruttore
generale della luce e l’impianto di riscaldamento per il plesso B. Croce, mentre per il plesso V. Gemito tale compito è
affidato al Sig. Caso Pietro ( in sostituzione Pollio Giovanni).
Le uscite della scuola saranno vigilate durante il deflusso dai collaboratori scolastici così come segue:
PIANO TERRA BENEDETTO CROCE
USCITA PRINCIPALE vigilata da TODISCO ANNA
USCITA LATO COMUNE vigilata da RUSSO MARINA
USCITA LATO ARENA vigilata da ORRU’ FAUSTO
PRIMO PIANO VINCENZO GEMITO
USCITA SCALE D’EMERGENZA vigilata da POLLIO GIOVANNI
PIANO TERRA VINCENZO GEMITO
USCITA PRINCIPALE vigilata da CASO PIETRO
I collaboratori scolastici (Esposito Filippo/ Rocchetti Romualdo/Curtiello Pascal) prima di raggiungere il punto di
raccolta, dovranno accertarsi che nessuno (alunni, personale docente e non docente) sia presente nelle aule e nei
bagni.
I collaboratori scolastici, l’assistente specialistica e le assistenti materiali alla segnalazione dell’emergenza aiuteranno
immediatamente gli alunni diversamente abili loro assegnati (tabella sottostante) a raggiungere il punto di raccolta; al
cessato allarme riaccompagneranno gli alunni nelle loro classi.
PERSONALE ATA ADDETTO
CLASSE ALUNNO
DOCENTE
VECCHIONE ANNUNZIATA
sez. VA infanzia
docente assegnato
DI FALCO SALVATORE
IV A primaria
docente assegnato
TERMINIELLO MARIA
IA secondaria I grado
docente assegnato
ESPOSITO FILIPPO
IC secondaria I grado
docente assegnato
Assistenti Specialistiche
coadiuveranno i docenti dell’ora in cui si trovano ad operare
Presso il punto di raduno i docenti delle classi effettueranno i controlli dei presenti ed assenti, annotando tutto sul
MODULO DI EVACUAZIONE che sarà consegnato alla docente Gragnaniello Ersilia per il plesso “B. Croce” e alla
prof.ssa Di Somma Mariapina per il plesso “V. Gemito”.
Terminati i controlli, dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Preposto, si rientrerà in classe o nel proprio
posto di lavoro seguendo il percorso effettuato in uscita per abbandonare la scuola.
È necessario attenersi scrupolosamente a tali disposizioni per abituarsi alle emergenze improvvise.
Nella consapevolezza che operiamo insieme per costruire condizioni sempre più sicure per la nostra comunità
scolastica, si confida nella responsabilità di tutto il personale.
Sicura che tutto si svolgerà nel massimo ordine e rispetto delle disposizioni date, auguro buon lavoro a tutti.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

)

