CIRCOLARE N°75

Alessandria, 22 novembre 2019

Ai docenti
Agli alunni
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Gestione della sicurezza nelle scuole (prova d’evacuazione).
Come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dal Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992, si
invitano i docenti in cattedra a informare la classe leggendo con attenzione le procedure di emergenza, da
attuare in caso d’evacuazione e allegate al presente documento.
●

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI:
-

L’inizio dell’esercitazione sarà annunciata con un suono prolungato di sirena che si protrarrà fino al

-

termine della stessa;
Durante l’esercitazione si chiuderanno automaticamente le porte tagliafuoco delle scale, le persone in
transito dovranno accedere al vano scala spingendo il maniglione antipanico delle porte.

-

L’obiettivo è quello di individuare il percorso da effettuare per raggiungere la zona di sicurezza
indicata dalle planimetrie, esposte in ogni aula e nei corridoi;

-

Abbandonare il locale ordinatamente mantenendo la calma, senza attardarsi a prelevare zaini,
libri o altro, rispettando tassativamente i percorsi indicati dalla segnaletica.

La seguente comunicazione sostituisce pertanto la precedente circolare n°48 ed individua le modalità
di evacuazione che, a oggi, dovranno essere rispettate:
●
-

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SCALA D E ALLA SCALA B:
A seguito della disponibilità della nuova scala D vengono prescritte le seguenti variazioni:
Gli occupanti delle Aule 105, 106 del 1°piano, 216, 217 del 2°piano, 326, 327 del 3°piano
dovranno utilizzare la nuova scala D (in precedenza veniva utilizzata la scala A).
Gli occupanti delle Aule 226, 227 del 2°piano, 216 dovranno utilizzare la scala B interna (in
precedenza veniva utilizzata la scala C).
SI PRECISA CHE TALE VARIAZIONE È SPERIMENTALE: A SEGUITO DELL’OSSERVAZIONE
DELLA PROVA DI EVACUAZIONE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ALCUNE MODIFICHE DI
PERCORSO PER OTTIMIZZARE I FLUSSI CHE SARANNO EVENTUALMENTE COMUNICATE.
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●

DISPOSIZIONI PER L’ABBANDONO DELL’AULA
Docenti:
- Coordinare le operazioni d’evacuazione, premurandosi di ricordare agli alunni Apri-fila e Chiudi-fila i
loro compiti;

Alunni apri-fila:
- Guidare i compagni verso il punto di raccolta, percorrendo le vie di fuga in fila per uno. Discendere le
scale avendo cura di occupare il lato verso il muro, in modo da permettere l’accesso di
eventuali soccorritori.
Alunni chiudi-fila:
- Aprire le finestre, assistere eventuali compagni in difficoltà, spegnere la luce e chiudere la porta.
●

DISPOSIZIONI DA ESEGUIRE AL PUNTO DI RACCOLTA.
Alunni:
- Mantenersi in gruppo per facilitare le operazioni di controllo dell’insegnante.

Docenti:
- Compilare il Mod UFT-MOD-10 “EMERGENZE” e annotare eventuali assenze.
Il rientro in aula avverrà al termine dell’esercitazione e si dovrà svolgere ordinatamente.
Il Mod UFT-MOD-10 “EMERGENZE” dovrà essere consegnato presso l’ufficio tecnico.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93)

Allegati: Mod UFT-MOD-10 “Emergenze” da conservare nel registro di classe, da leggere con attenzione e
da rivedere in caso di inserimenti di nuovi alunni e/o nuovo personale
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