CIRCOLARE N. 60

Alessandria, data del protocollo
Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Al sito Web

OGGETTO: PROVE DI ASCOLTO PER FUTURE PROVE DI EVACUAZIONE
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prof. Ing. Massimiliano Sarzano, comunica che
nell’ottica di prepararsi alle successive prove di evacuazione, nei giorni 15, 17 e 19 novembre si terranno le
sottoelencate prove di ascolto, che anticiperanno le future prove di evacuazione.
Si precisa che la prova di ascolto viene effettuata unicamente per identificare il suono di allarme che
determina l’ordine di evacuazione immediata. Quando si udirà l’allarme NON si dovrà quindi evacuare
l’edificio ma si resterà in assoluto silenzio nei rispettivi locali in cui ci si trova.
CALENDARIO PROVE DI ASCOLTO:
Ore 08.55 del 15/11
Ore 09.50 del 17/11
Ore 11.00 del 19/11
Allarme incendio (al suono dell’allarme NON si deve evacuare)
L’allarme incendio segnala il verificarsi di una situazione di pericolo in zone confinate per la quale non è
necessario dar luogo all’evacuazione dell’intero edificio; a titolo esemplificativo è possibile citare un principio
d’incendio spento con l’uso degli estintori, fumo di sigaretta, ecc. Si tratta quindi di un segnale di allerta che
NON DEVE ESSERE inteso come un segnale di evacuazione totale e immediata dell’edificio.
Al suono di questo allarme il docente o, in sua assenza, i ragazzi apri fila si affacceranno al corridoio per
controllare se la propria classe è interessata all’evento dannoso e, qualora non venissero rilevate situazioni di
immediato pericolo, attenderanno ulteriori istruzioni dall’addetto all’emergenza di piano.

Ore 09.00 del 15/11
Ore 09.55 del 17/11
Ore 11.05 del 19/11
Segnale evacuazione (al suono dell’allarme NON si deve evacuare)
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In caso di reale allarme di evacuazione, invece, occorre interrompere prontamente ogni attività ed avviarsi
verso l’uscita seguendo il percorso indicato nelle piantine affisse in ogni aula.

Trattandosi esclusivamente di prove di ascolto le attività scolastiche proseguiranno regolarmente
senza interruzioni.
In ogni caso, in attesa della reale prova di evacuazione, che avverrà verosimilmente entro il mese di dicembre,
i coordinatori sono invitati a individuare per ogni classe:
-

Un alunno apri fila (e un sostituto in caso di assenza)
Un alunno chiudi fila (e un sostituto in caso di assenza)

Si ringrazia per la reale e fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93

ALLEGATO: modulo apri fila e chiudi fila
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OGGETTO: Gestione della sicurezza nelle scuole (Alunni apri-fila e chiudi-fila a.s. 2021-2022).
Con riferimento agli obblighi e all’organizzazione gestionale previsti dal decreto legislativo 81/2008, e dal D.M. 26 agosto
1992, si invitano i docenti in cattedra a individuare i nomi degli alunni apri-fila e chiudi-fila di ogni classe. Sarà necessario
quindi compilare gli appositi spazi del presente documento e consegnarlo firmato ai collaboratori scolastici del piano
entro e non oltre SABATO 20 NOVEMBRE 2021.
Si prega di ricordare ai ragazzi l’importanza del compito sostenuto nel ruolo di apri – fila e chiudi – fila, nonché
le principali misure da adottare in caso di emergenza – evacuazione.

Classe
Alunni Apri-fila

1)

2)

Alunni Chiudi-fila

1)

2)

Firma docente ___________________________
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