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Circolare n. 288 del 07/05/2018
Ai Docenti
Agli Studenti/Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Prova di evacuazione – Simulazione incendio
Si comunica che il giorno Lunedì 14 Maggio, nelle due sedi, alle ore 9:30 circa, verrà dato prima il
segnale di allarme: 5 suoni intermittenti di campanella e poi il segnale di evacuazione: un suono di
campanella continuo e prolungato di circa 30/40 secondi. Si dovrà uscire dai locali solo dopo il suono
continuo e prolungato, non prima.
I docenti della seconda ora, insieme agli alunni, a inizio ora, individueranno dalla piantina affissa al
muro del locale occupato la loro via di fuga e il loro punto di raccolta (nella piantina il percorso da
seguire è già evidenziato). Per dettagliate istruzioni che riguardano docenti, alunni e personale A.T.A., si
rimanda alla circolare n. 213 e allegati – Giornata per la sicurezza nelle scuole.
Indicazioni per il corretto svolgimento della simulazione
In prima ora, in ogni locale sarà presente un kit per l’emergenza – foglio plastificato contenente:
l’elenco della classe – un cartoncino con su scritto la classe – il modulo di verifica evacuati.

In prima ora, lo studente “Apri fila” annoterà sull’elenco fornito le assenze, i ritardi e le eventuali
uscite anticipate.

Solo per la sede centrale
In seconda ora, se la classe cambia aula, lo studente “Apri fila” porterà con sé il kit nel nuovo
locale.

Lo studente “Apri fila”, al segnale di pre-allarme, prenderà il kit e metterà in vista il cartoncino
con su scritta la classe, per farsi seguire dopo il segnale di evacuazione.

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

Il docente, appena il gruppo classe raggiungerà il punto di raccolta, riceverà dallo studente “Apri
fila” l’elenco della classe, con le annotazioni degli assenti, e il modulo di verifica evacuati. Dopo
l’appello, il docente compilerà il modulo di verifica evacuati e lo consegnerà, insieme al kit, ai
responsabili del punto di raccolta sicuro – P.R.S. - Sede centrale: Sig.re Mingarelli Battista –
Giuliani Nadia – De Iuliis Giuseppina. Succursale: …………….

Il D.S.G.A. (o il sostituto) seguirà le istruzioni che sono state impartite per iscritto a tutto il
personale ATA e compilerà il modulo di evacuazione degli uffici.

Terminata la prova, il cessato allarme verrà segnalato da tre suoni intermittenti di campanella

Tutte le figure coinvolte nella prova (coordinatori di piano, addetti antincendio e primo soccorso,
responsabili dei punti di raccolta) dovranno attenersi alle istruzioni impartite mediante
designazione.
Per consentire il regolare svolgimento della prova, la stessa verrà comunque effettuata dal docente della
seconda ora. Pertanto, la campanella della terza ora suonerà solo al termine della prova e non si terrà
conto dell’ora effettiva.
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)

