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AI  DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
PROPRIE SEDI                                                            

Circ. n. 158 

Oggetto: Disposizioni sicurezza nei luoghi di lavoro e prova di evacuazione 

Si comunica alle SS.LL., che all’interno di ogni registro cartaceo, nella copertina posteriore è stata inserita la 

modulistica da redigersi in caso di emergenza e il modulo “Assegnazione degli incarichi di classe”. Il tutor di 

classe dovrà compilare solo quest’ultimo in ogni sua parte, con l’indicazione dell’apri fila (nominativo e 

supplente), chiudi fila (nominativo e supplente), personale aiuto disabili .  

All’interno dello stesso plico sono presenti dei moduli rilevamento rischi, da utilizzarsi per segnalare qualsiasi 

tipo di pericolo.  

Se dovesse mancare la suddetta modulistica, il personale è pregato di richiederla al Servizio di Prevenzione e 

protezione, rivolgendosi ad Eugenio Mobilia, Giuseppe Borgosano, Luigi Genovese, Monica Loteta, Maria 

Muscarà.  

 A breve verrà effettuata una prova di evacuazione per simulazione incendio, pertanto durante la prova se 

il proprio percorso di evacuazione fosse ostruito dal principio di incendio (rappresentato 

dall’apposizione di nastro segnaletico bianco e rosso) bisognerà utilizzare una via di fuga alternativa, per 

portarsi all’esterno del fabbricato 

A tal proposito si ricorda che il segnale di evacuazione  è rappresentato da un triplice suono prolungato, 

udito il quale, bisognerà nel più breve tempo possibile lasciare i locali.   

Visto che la prova rappresenta una simulazione antincendio, non sarà necessario per la sede di Via Ugo 

Bassi, giungere alla zona di raccolta (villa Quasimodo), ma sarà sufficiente ritrovarsi tutti nel cortile 

interno, mentre per la sede di Viale Giostra, la zona di raccolta, sarà sempre rappresentata dai cortili esterni.  

Si ricorda che bisognerà portare con sé il registro di classe, fare l’appello e compilare il modulo di 

evacuazione, per poi consegnarlo a coloro che indossano le casacche gialle.   

Per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, si confida in una fattiva collaborazione di tutto il personale e 

degli alunni. 

 

 




