COMUNICAZIONE N.207
ALLE FIDUCIARIE DEI PLESSI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Prove di evacuazione – evenienza incendio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, nel periodo che va dal 15 aprile al 30 aprile, verranno effettuate le prove di evacuazione nei
diversi plessi della scuola.
La procedura prevede un suono di allarme prolungato che simula il possibile incendio.
I docenti e gli alunni devono rimanere nelle aule a porte chiuse ed aprire le finestre in attesa di
istruzioni.
Nel caso sia necessario uscire un suono di allarme alternato annuncerà l’evacuazione dall’aula verso i
punti di raccolta prestabiliti.
Le fiduciarie di plesso avranno cura:


di compilare il modulo di attestazione dell’ avvenuta prova

di evacuazione (Allegato alla

presente)


di comunicare gli eventuali problemi emersi attraverso una breve relazione.

I Docenti coinvolti dovranno compilare la scheda già consegnata.
Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato al Dirigente Scolastico.
I Docenti devono dare comunicazione alle famiglie tramite il diario.
Si ricorda che, i Docenti della Scuola Primaria, i Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di 1°
Grado e il Personale ATA che operano nel Plesso “Beltrami” dovranno dirigersi verso le rispettive aree
di raccolta sotto indicate:


le classi che utilizzano l’ uscita contraddistinta dalla lettera A usufruiscono delle solite zone
di raccolta;



le classi che utilizzano l’uscita contraddistinta dalla lettera B escono dal cancello principale
e si dirigono nella zona di raccolta collocata dentro il campo di atletica, passano per il
marciapiede esterno ed utilizzano l’entrata laterale;



Le classi che utilizzano l’uscita contraddistinta dalla lettera C escono e si dirigono verso il
campo di atletica utilizzando i piani inclinati (senza utilizzare le scale delle tribune).
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I Docenti della Scuola Primaria e il Personale ATA che operano nel Plesso “Sassaroli” effettueranno la
prova di evacuazione facendo uscire gli alunni delle diverse classi secondo le seguenti indicazioni:
•

le classi 5 E , 5 D e 4 D usciranno salendo all’ingresso del “Piano della Palestra”

•

le classi 1 A, 1 B, 1 C del tempo normale usciranno dalla porta di sicurezza antistante l’aula
della 1 A

•

le classi 1 D, 2 D e 3 D usciranno dalla porta di ingresso del piano

Filottrano, 11 aprile 2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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