
 
 

 
 
PROT. N. 753/A.13.a         DEL 07/03/2017 
 

 Al Personale scolastico  

Agli studenti  

Atti Sede 

Sito web dell’Istituto Link Sicurezza 

 

Oggetto:  2° Prova di evacuazione anno s. 2016-2017   : simulazione emergenza da INCENDIO 

  Disposizioni operative  

                 

Con riferimento all’oggetto si comunica che, nei prossimi giorni, in tutti i plessi dell’Istituto si svolgeranno 

le Prove di Evacuazione per emergenza simulata da INCENDIO.  

 

Le prove si svolgeranno con la presenza del RSPP  e del Responsabile Interno della Sicurezza dell’Istituto,   

secondo le procedure  riportate nei Piani di Emergenza e di Evacuazione  2016 – 2017 disponibili sul sito 

web  dell’Istituto.   

 

Esse  avranno inizio, entro le  ore 9.00,  dal Liceo Scientifico   e  proseguiranno con il plesso Infanzia- 

Primaria del Capoluogo quindi Secondaria Capoluogo , Cardogna Infanzia  e si concluderanno al plesso di 

Cardogna Primaria. 

 

Si ritiene opportuno allegare un estratto delle modalità di allarme e di ordinato sfollamento per emergenza 

simulata da INCENDIO. 

Sarà compito dei docenti illustrare ed esemplificare agli alunni le suddette modalità. 

 

Al termine della prova ogni docente compilerà (contestualmente)  il modulo di evacuazione  della classe in 

cui presta servizio  mentre il Responsabile di Plesso /Coordinatore Emergenza compilerà  la relazione , 

unica, per ogni singolo edificio. 

La relazione con allegati i moduli di evacuazione saranno consegnati dai vari responsabili, nei due giorni 

successivi  alla prof.ssa Carmela Pessolano. 

 

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. 

 

Allegati  

• Procedura di evacuazione per emergenza da INCENDIO 

• Modulo di evacuazione per classe  

• Relazione per edificio 

 

                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                            PROF.SSA  LILIANA FERZOLA 

                                                                                                                       Per la Dirigente firma  la 

                                                                                                                        prof.ssa Carmela Pessolano 

referente interno alla sicurezza 
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