Circolare n. 088 P
All’attenzione

ALUNNI
DOCENTI
PERSONALE ATA

Verona, 24 / 10 / 2 0 1 8
Oggetto: PRIMA ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE 2018/19- EDIFICIO DI VIA DELLE COSTE
Si comunica che martedì 30.10.2018 alle ore 10.15, gli alunni, i docenti e tutto il personale saranno
impegnati nell’esercitazione di cui all’oggetto attivata da avviso interfono.
Si raccomanda, per il buon esito dell’esercitazione, la scrupolosa osservanza delle procedure:
- si indica il rappresentante di classe secondo eletto come “apri fila” e il rappresentante primo eletto
come “chiudi fila”, nel caso di assenza dei rappresentanti eletti, i sostituti saranno in ordine il
primo, il secondo ecc. dei non eletti;
- I docenti provvedono ad organizzare celermente l’esodo della propria classe, secondo le vie di fuga
predisposte dal piano di evacuazione e comunque tutti i docenti devono accompagnare la propria
classe nei punti di raccolta nel cortile lungo il muro periferico dalla palestra alla rampa,

lasciando liberi gli spazi a ridosso dell’edificio e
gli spazi centrali del cortile
-

-

( da intendere, questi ultimi, come percorsi di accesso di eventuali mezzi di soccorso).
I docenti sono tenuti, nel punto di raccolta, a tenere la classe ordinata e compatta (ogni classe deve
essere separata dall’altra e quindi gli studenti non devono circolare liberamente fra un gruppo e
l’altro);
I docenti dovranno accertare, nel punto di raccolta, con l’aiuto del tablet e/o degli stessi alunni,
eventuali dispersioni di alunni rispetto alle presenze già registrate in aula;
Accertato l’esito dell’esercitazione, il D.S. (o suo delegato) darà l’ordine di rientro in classe;
Rientrati in aula ogni docente annoterà nell’agenda del registro elettronico di aver completato
la prova di evacuazione segnalando eventuali problemi.

In riferimento ad eventuali DISABILI (anche temporanei) ricordo:
- “Qualora un disabile non deambulante non si trovasse al piano terra durante la prova di
evacuazione, dovrà raggiungere il pianerottolo della scala esterna di emergenza (luogo sicuro)
coadiuvato da un aiuto disabile e lì attendere l'arrivo dei soccorsi”
E’ importante leggere e spiegare la presente agli alunni, coinvolgendoli in una responsabile
collaborazione ed eventualmente, per le classi prime, spiegare anche quali sono le vie di esodo e
l’ubicazione esclusivamente in cortile dei punti di raccolta.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Giuseppe D ’Amico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

