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Circolare n. 213 del 09/03/2018
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Giornata per la sicurezza nelle scuole
Si comunica che il giorno Mercoledì 14 Marzo 2018, nel rispetto del D.M. 26.8.1992
recante Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica e del D.M. n° 81 del 10.3.1998,
viene disposta la Giornata per la sicurezza nelle scuole, nel corso della quale, a partire dalla
terza ora,

tutti i docenti del Vailati in servizio in centrale e in succursale dovranno

informare i propri alunni sul Piano di emergenza dell’istituto e sulle procedure da seguire
durante lo svolgimento delle prove di evacuazione (in simulazione di un incendio o di un
terremoto) che verranno effettuate successivamente e senza ulteriore preavviso.
L’informativa agli alunni verrà data seguendo le indicazioni degli allegati alla presente
circolare, da somministrare in forma digitale:
 GUIDA ALL'EMERGENZA – DOCENTI;
 PIANO EMERGENZA + NOMINE - Via Grandi;
 PIANO EMERGENZA + NOMINE - Via Silvestri;
 COME SCENDERE LE SCALE.
Tutti i docenti sono tenuti a osservare la giornata in oggetto e ad annotare sul RE di classe
l’avvenuta somministrazione, anche parziale, agli studenti dei contenuti degli allegati, per
consentire ai colleghi in servizio nell’ora successiva alla terza l’eventuale completamento
dell’informativa. Esaurita la fase istruttiva, le lezioni proseguiranno regolarmente.
In relazione al progetto DADA, si dispone che:
1) In ogni aula ci sarà un kit per l’emergenza (cartoncino, pennarello a punta grande, modulo di
verifica evacuati).

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.VAILATI”.
Via A. GRANDI 146 - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42
 06/121125147 - C.M. RMPS39000G
E-mail RMPS39000G@istruzione.it- RMPS39000G@pec.istruzione.it
www.liceovailatigenzano.gov.it –
C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

Uso del kit: Sul cartoncino il docente dovrà scrivere, da ambo i lati, nella fase di
emergenza, con il pennarello, la classe e il numero degli assenti per poi consegnarlo allo
studente “Apri fila”; Il modulo di verifica evacuati dovrà essere compilato, a cura dei docenti,
appena il gruppo classe raggiungerà il punto di raccolta.
Terminata la fase di esercitazione, il kit per l’emergenza completo dovrà essere consegnato
in vice dirigenza da uno studente rappresentante di classe.
2) Tutti i docenti dovranno avere con sé gli elenchi delle proprie classi per effettuare l’appello
nei punti di raccolta. Tali elenchi sono disponibili per le fotocopie in vice dirigenza.
Si raccomanda a tutti di consultare la planimetria del Punto di raccolta sicuro esterno affissa
in ogni aula.
Tutto il personale presente all’interno della scuola dovrà partecipare alla simulazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

