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Si comunica che nei grorni 1 5 e 17 nor.e mbte 201 6 si svolgctà la ptima Prova di
evacuazione annuale in tutti i plessi dell'lstituto secondo il seguente prospetto:
a
a
o
o

15 novembre 2016
()re 9:30 Plcs scr ScuoÌa Primaria" c TnfanzÀ di Rocca San Filice
(fre 10:00 Plcsso dr Scuola sec. I gr. di Rocca San Felicc
Ore 11:00 Plesso unico sede Ccntralc di (ìuardia Lombardi ore 1 1:00
( )tc 1 2:00 Plesso unico sede
Centrale di N,lorra De Sanctis otc 11:00

a

o
a
a

17 novembre 2016
irlcssi scdc Cent'alc di Sa'rt'Angelo dei l,ombardi Via Santoianni
Scuola dcll'lnfanzia di Sant'.\ngclo dei Lombardi orc 10:45.
lstituto "À.1anLo Rossì Dotia" di'lirrella dei Lombardr ore 12:00.

.re

9:30

Si ribadiscono 1e seguenti rndicazioni cfuca i comportamenti da adottare da patte clcl personalc
ausiliario, dcl personalc docente e degli alunni:
1) \Iezz'o'ra prima dcll'otalio concordato il personale che ricopre incarico in materia di
sicuezza all'interno dell'I.C. si riurusce (Prcsidenza Sant'-\ngckr e sala doccnri altri Plessi)

tl Rcsponsabile dcÌla Sicurezza ing. (ìipriano c
con i\blontari pcr clefinir.e Ic moclaÌrtà
(_.llaborat.r.r scolastici r..rgiierann.
alfinclrè ,t
llT:1","
ir-rtralcrato da aut()\,eltLlrc in sosta o altn impeclimcnri.
2) Nei glot-ni precedcnti la dittx s(rPr:rindic:rtl,
acura dei docenti, gh alunni dclle rspettrvc cìassi
c<>n

I

p.,rr.-ai-.1à,;;;"J;

indicrrt rrcilc prrnimernt.
ì, ],li]l lfp::y,l-."r1-;o]]ecimu
l,ordinedisgombercstabiIitclp...i@.;;;ìì":#;#;ffiTì
osscfvàfe.
3) .\l m.mcnt<> dcll'escrcitazionc, personale ausiLianr,
acusljc.' dà l'allarme rnctliantc il su.nà prolungato cli
una

in

mancanza cli apposrro segnaratorc
tromba da stadio i.sì comc ìnclcat.
ncÌ prano di e'acuazi.rrc; contemporaneamefltc cror.rà
pro*.ec1et. ad apnr. re portc estcrne
dcll'eclifici., c sr:cccssirzmcnte si cJisporrà nci puntr
pcr aiutarc gil ;il"", a sg.mbcrarc
're.,raldci
il.prù ordìnatamente c rl più cerermente possibìre
1in prossimità^clelre uscit§.
'l) .\l scgnale co renuto, glì al,nm debbono lar.iìr" ìr.,, classe ogni effett,,
iersonale Qibri, cartcllc,
ccc ), quindi si cìi11r'1gr,no in Èla t.a grappolo
l-2
1-ii
ed
rniziano
acl uscir.e scg,end, le
'cstiati.,
c1i ftrga e dspcttando ì'ordurc .li c"ac.,arirn" s rab it. pc, .ior.rn^ .rur..f
'ic
.nggrr.r13encìo ir

proprio punto di Raccolta.
5) Lrn ahmno prc'c,tir:amcnte indi'iduat. apr:e la file, l'insegrante
chiudc la file c contr.lla cl-rc
nessun banlllin. sià rimasto in classe. (]ualr»a sian,,
presc,rti duc insepy-ranrì, un. <ii essi aprc e
lalt«r chiude Ia !ìa. l,c por:tc delle aulc .lcblr.,to esser:e lasciatc
op.r,". ''
(ìli
6)
alunni clisabili s.no aiutatt dall'r,segnante c1i sostegno (se

pr-csente) o clal per:s.r.rale clci
collaboratori scolastrci o enche da a-ltro perso,'rare preuamente
indrvicrua«r.
7) L'asce,sclrc ncl Plcsso rli'tbtclla clci L. no'r dcve
csscre ti\2.2,;Ltoin alcun cas.. Se pcr cvacuàre
l'cclilìci. \re ngollo usate sc-ale intett'tc, è ptcferibilc scendcrlc
stancl. clalla pattc clel m.ro, 1l()1r
tlalla parte-dclla dnghicta. Urra volta .,sciti .lall'e.lificio, non
si clcve intcrrompcrc la fila, ma si
Ptoscgue, fino al puflto di taccolta stabiìito e cofiìul'ìcìuc iì più lontano
iossibilc rld ,,u-uj
perìmerali. Quando la sc.larcsca ha raggiunto iì punro ji rac.c,rtu,
r,inscgnaite fa yappcrì. pcr
accertarsi della prescr.rza cli ciascun alunno.

8)

I

collaboratori scolastici l-edficano chc t,tte

le_

sc.larcsche siano uscile, lntr

ì'encrqìa elcttnca e qr-rindi pror.vedono arl abbanrlonar:c l,edifìcio.
A conclusione dell'esercitazione, anche allo scopo dr apporterc
cvecuazione. i docenti:

i n,:ccssan ct.,rrcttir,i

rr( )nrp()r.ro

al

pian.

cli

1) (-,rnpilcra,rno l'apposita sezione (pIANo DI EVACUAZIONE)
posta nene urtime
pagine del registro di classe.
2) segnaleranno otalmcntc agli addettr al.scmzio dì prel.cnzione ìnccncli clclìc rispcttrvc
scurlc

ogni cventualc ptoblema o inconveniente 1isco1-ìt1ato.
I docenti addetti attf'evacuazjorte di ciascun plesso, a roro
procrurrzrnno e qlreslo
[''fficio una sPccifica rclaziortc
'olta,
(\'etbale cli plesso rìella pror.a
di cvacuazir>nc.) clescrìtrrva
dcllc rnodaiità e clci tcn'tPi ifr cui.scritta
si ò svolta, chc succcssivamcntu srrn srtt,pusta alì,attenzi.nc
l1ci
*grli dcl [xrc. corr allegati i singori r.erbali cri e'acuazirne clere crassi
clel plcsso.
Pet ogi ptoblema rirganizzahvo, pet cpraluncluc clubbio
o pet cventuali uìterìori inFormazioni, ci
si potrà rivolgerc agli addctti al ser:r,izio cìi prÉr.cnzionc incendi/evacuazione
dcl dspctrrvo plcss..
Si l-eccon'ranc'la a t,tto il personale doccnie cd ausiLario
cli a<lernpiere punrlìalmentc e cJ.aflto

tc scolas tico

)

