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AVVISO N.21
A tutti i Docenti e studenti
A tutto il personale ATA

Oggetto: Prove annuali Piano di Emergenza – D.L.gs. 81/08
Con l’inizio dell’anno scolastico è indispensabile dedicare un adeguato spazio temporale alla
formazione sulla sicurezza.
Pertanto, si invita il personale a prendere visione delle Istruzioni Generali di Evacuazione
(collocate in tutti i locali).
Ogni Docente dovrà addestrare gli studenti sui comportamenti da tenere in caso di emergenza,
assegnando i compiti (n°2 apri fila e n°2 chiudi fila) ed effettuando delle prove pratiche, percorrendo la
via di esodo assegnata.
Si ricorda anche di attenersi a tutte le indicazioni di prevenzione e procedure fornite dal RSPP Ing.
Filippo Verrillo.
La prossima prova di Emergenza, prevista nell’ambito delle attività annuali per l’applicazione del
D.L.gs. 81/08, sarà effettuata sull’Emergenza Terremoto.
Pertanto il segnale sarà dato nella sequenza di seguito riportata:
1.

segnale (solo per simulazione terremoto) intermittente della campanella con 5 suoni/fischietto,
seguire la procedura:
evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno dei locali;
proteggersi, collocandosi sotto uno dei seguenti supporti: banchi, cattedra, tavoli, architrave, pareti
portanti, vani delle porte, angoli in genere;
tenersi lontani da tutto ciò che potrebbe cadere, allontanarsi da:
armadi, finestre e da vetri;
attendere il segnale di evacuazione;

2. segnale di evacuazione dei locali (che sarà dato dopo il controllo scale e vie di esodo) – mediante
suono continuo campanella / impianto di allarme / tromba da stadio):
seguire le Istruzioni Generali di Evacuazione (collocate sulle porte);
all’esterno non collocarsi sotto cornicioni, grondaie, linee elettriche;
non avvicinare animali spaventati;
attendere indicazioni del Capo d’Istituto o suo delegato per eventuali decisioni operative;
rientrare solo dopo l’autorizzazione del Capo d’Istituto, o suo delegato.
Si invita pertanto il personale Docente ad addestrare gli studenti, attenendosi al piano
di emergenza, per un ordinato deflusso dall’edificio ed al personale ATA di prestare la dovuta
collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Adriana Pisciella

