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Prot. 2119/06 - 04 Modugno, 24.03.2017 

 

COMUNICAZIONE 063 

Ai docenti della Sede di Modugno 

Agli Studenti della Sede di Modugno 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Interessati 

All’Albo Online 

Al Sito Web – Sezione “ALBO DELLA SICUREZZA” 

 

 

OGGETTO: PROCEDURE PRELIMINARI ALL’ EVACUAZIONE 

 

Ai sensi della normativa vigente, dovendo procedere alla  prova di evacuazione con preavviso, si 

invita il personale della scuola ad attenersi a quanto sotto descritto: 

 

I docenti in classe alla quarta ora di oggi, 24 marzo 2017,  dovranno dedicare al tema della 

sicurezza la loro ora di lezione.  

In particolare si chiede di istruire gli alunni sul comportamento da tenere in caso di evacuazione 

discutendo con loro le “Norme di carattere generale” presenti nel “Plico della Sicurezza”, affisso 

alla parete dietro alla cattedra. Si dovrà indicare agli alunni il percorso che la classe deve fare per 

giungere al “luogo di raccolta” indicato nell’apposita planimetria. In tale occasione notificheranno 

loro i nominativi degli alunni aprifila e serrafila.  

La prova di evacuazione con preavviso è stabilita nella giornata di lunedì 27 p.v.  

Si ricorda che, entro la fine dell’anno scolastico, si terrà una seconda prova di evacuazione senza 

preavviso. 

 

I docenti di sostegno, coordinati dal prof. Ciccarese Fabio, dovranno studiare con attenzione 

la“Procedura per l’ evacuazione delle persone disabili” e  le “Norme di carattere generale” che 

troveranno sul desktop del computer sito nell’aula docenti nella cartella denominata “Sicurezza 

Disabili”.  Il prof. Ciccarese si accerterà che tutti i docenti di sostegno abbiano preso visione dei 

documenti. 

 

Tutti i docenti, presenti in classe nel momento dell’evacuazione, dovranno prendere e portare con 

sé il plico della sicurezza. Tale plico contiene: 

- Elenco degli alunni con indicazione di quelli designati quali aprifila e serrafila nonché il 

nominativo del coordinatore dell’evacuazione del rispettivo piano a cui sarà, infine, conse-

gnato il modulo di evacuazione, debitamente compilato; 

- Norme di carattere generale; 

- Moduli di evacuazione. 

 

Il docente la cui classe si trovi, durante l’evacuazione in un laboratorio, in un’Aula LIM, 

nell’Auditorium o nella palestra, dovranno prendere il plico della sicurezza che, in questi casi, con-

terrà gli elenchi di tutte le classi.  
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Infine si informa tutto il personale della scuola che, a breve, sarà: 

- Istituito sul sito della scuola apposito “ALBO DELLA SICUREZZA” in cui saranno presen-

ti tutti i documenti relativi alla “ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA”, che un ope-

ratore della scuola e tutti coloro che utilizzano l’intera struttura scolastica devono conoscere 

in merito a questo tema sensibile; 

- Messo a disposizione di tutti, presso la reception, un “Registro delle segnalazioni” sul quale 

ogni operatore della scuola e tutti coloro che utilizzano l’intera struttura scolastica, nello spi-

rito di collaborazione e di servizio che contraddistingue la comunità scolastica, potrà segna-

lare qualsiasi pericolo  rilevato nella scuola; 

- Predisposta una bacheca in cui sarà affisso l’organigramma di tutti gli addetti alla sicurezza 

con le rispettive mansioni, le planimetrie dell’istituto con le indicazioni di quanto necessita 

sapere per l’evacuazioni 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


