_________

Bisignano, lì 2/05/2018

A tutto il Personale scolastico
Sede

OGGETTO : Prova di evacuazione

Si comunica che a breve sarà effttuata una prova di evacuazione dell’Istituto.
A tal proposito si precisa che, come già avvenuto negli anni precedenti, si è provveduto ad
aggiornare/integrare/sostituire

la

modulistica

necessaria,

presente

in

ogni

ambiente

dell’Istituto.
In particolare, si è provveduto ad affiggere nella bacheca di ciascuna delle aule, sia del Liceo,
che dell’ITIS, le planimetrie aggiornate di evacuazione e le istruzioni di sicurezza con
attribuzione degli incarichi agli alunni.
Inoltre, sono stati affissi, sempre nelle bacheche di ciascuna classe, i documenti necessari alla
registrazione delle operazioni di evacuazione :
-

Il modulo di evacuazione alunni

-

L’elenco dei nominativi degli alunni di ciascuna classe

I suddetti documenti, in caso di emergenza, dovranno essere staccati dalla bacheca dal
docente presente in classe, il quale, una volta giunto con la classe nel punto di raccolta
assegnato, provvederà a compilare il modulo di evacuazione alunni e lo consegnerà
Responsabile del punto di raccolta.
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al

Nel caso in cui la classe, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, non sia nella propria
aula, ma sia presente in altro ambiente della scuola (aula magna, palestra, laboratorio, ecc.), i
duplicati del modulo di evacuazione e dell’elenco dei nominativi degli alunni della classe
potranno essere consegnati, al sigolo docente che ne faccia richiesta, dallo stesso
Responsabile del punto di raccolta.
Lo stesso dicasi nel deprecabile caso in cui i suddetti documenti non siano più presenti nella
bacheca della classe (evenienza che, purtroppo, si è già manifestata in passato).
Si invitano i colleghi e tutto il personale scolastico a voler procedere ad un’attenta visione delle
planimetrie di evacuazione, affisse nelle bacheche dedicate dei piani terra e primo e in ogni
altro ambiente dell’Istituto, in modo da memorizzare al meglio i percorsi di esodo. Ciò
consentirà di procedere all’evacuazione in tempi rapidi e con le necessarie condizioni di
sicurezza.
Si ringrazia tutto il personale scolastico per la collaborazione e si richiama l’attenzione
sull’importanza che la corretta effettuazione della prova di evacuazione assume sotto il profilo
della formazione generale degli alunni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tematica che
risulta ancora, purtroppo, di pressante attualità e che pone il nostro Paese ai primi posti, tra
quelli Europei a più avanzata industrializzazione, per numero di incidenti sul lavoro.

IL RSPP
Prof. Sergio Napoli
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