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Com. n. 273

Pescia, 17/01/2020

Ai DOCENTI
Al personale ATA
Agli STUDENTI

Oggetto: prova di evacuazione degli edifici scolastici

Con la presente si comunica che nei prossimi giorni si effettuerà una prova di evacuazione degli edifici
scolastici.
Si prega cortesemente di attenersi alle disposizioni del piano di emergenza:
a) Al suono dei 3 squilli prolungati non farsi prendere dal panico, lasciare gli effetti personali e il materiale
didattico in classe e portarsi nel punto di raccolta stabilito dal piano di emergenza;
b) Gli insegnanti avranno cura di ordinare la classe e prendere con se il registro di classe;
c) TUTTI devono evacuare anche se stanno svolgendo “esami” o “compiti scritti, grafici, pratici ecc…;
d) Uscire dall’aula in modo ordinato ed effettuare il percorso assegnato in caso di emergenza disposto nei
pressi della porta dell’aula, fino al raggiungimento della zona di raccolta prevista;
e) Raggiungere la zona di raccolta prevista e non fermarsi a metà percorso;
f) Effettuare l’appello e compilare il modulo. In caso di assenza di un allievo/a riscontrata dall’appello,
segnalarlo immediatamente al coordinatore delle emergenze;
g) Consegnare il modulo compilato alla custode;
h) Non prendere decisioni personali e non avviarsi in classe fino all’emanazione dell’ordine di “cessato
allarme” da parte del Coordinatore delle emergenze;
i) Le custodi hanno l’obbligo di accertarsi che nessuno rimanga nell’edificio, compresi i bagni o altri locali.
Di ritirare i moduli di evacuazione nel più breve tempo possibile e consegnarli al coordinatore delle
emergenze;
j) Gli Assistenti tecnici devo stare a disposizione per i compiti previsti dal piano di emergenza;
Per eventuali chiarimenti contattare il prof. Giuseppe Scidà.
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471
Tel. 0572 / 444015 - Fax 0572 / 444117

E-mail ptis00200a@istruzione.it; ptis00200a@pec.istruzione.it

