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Circolare n. 43
Bergamo, 10 novembre 2011
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: PROVA DI EVACUAZIONE
Si comunica che venerdì 18 Novembre 2011 alle ore 10:30 circa si svolgerà una prima prova
di evacuazione (con preavviso). Si precisa che l’ordine di evacuazione si intende diramato solo
se il suono dell’allarme antincendio è seguito da 2 suoni brevi, 1 prolungato e 2 brevi della
campanella.
Nei giorni precedenti la prova, si invitano tutte le componenti a:
• rivedere il piano di emergenza ed evacuazione inserito in ogni registro di classe in cui sono
riportate le principali norme di comportamento e a verificare nell’organigramma di servizio
allegato l’eventuale presenza del proprio nominativo quale addetto a specifiche mansioni
(apri fila, chiudi fila, responsabile punto di raccolta, etc..);
• a individuare le vie di fuga di ciascun locale indicate sulle piantine e che portano ai 6 punti
di raccolta (Giallo, Blu, Grigio, Magenta, Verde, Rosso) facendo attenzione
all’orientamento della piantina.
Si precisa inoltre che:
• le scale interne e l’ascensore non devono essere per nessun motivo utilizzati, le vie di fuga
utilizzano esclusivamente le scale antincendio;
• ciascun docente presente in classe porterà con sé il registro di classe e solo fuori dall’istituto
compilerà l’apposito modulo di evacuazione contenuto nelle ultime pagine del registro;
• il responsabile del punto di raccolta o altro docente provvederà a compilare il modulo di
evacuazione del punto di raccolta allegato al piano di emergenza;
• i punti di raccolta sono 6, individuati dalle frecce colorate lungo il percorso e una volta
raggiunto il luogo da paletti con la dicitura (punto di raccolta).
Si confida sulla serietà e senso di responsabilità di ciascuno onde evitare situazioni spiacevoli.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Giovanna Gargantini

