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Ai docenti plesso Calvino 
Ai coordinatori di classe 

Al personale ATA 
Ai genitori 

Albo plesso 
Plesso Calvino 

 
Oggetto: SICUREZZA_ informazione per gli alunni e simulazione prova evacuazione-terremoto 

 
Il nostro istituto, non essendo ancora provvisto del Certificato Protezione Incendi ed avendo classi 
oltre i 25 alunni, è tenuto ad effettuare 4 prove di evacuazione, delle quali la prima avverrà in 
modo autogestito da parte di ogni coordinatore di classe.  
Al termine il coordinatore avrà cura di porre nel cassetto della prof. Mellini il modulo di 
evacuazione compilato e firmato, affinché la prof.ssa Mellini possa redigere il verbale per 
attestare la validità della prova effettuata. 
 
Il coordinatore, durante una propria ora di lezione nell'arco di tempo dal 21 al 30 ottobre 2019, è 
tenuto a informare/addestrare la classe su come agire in situazione di emergenza terremoto, 
attraverso la seguente procedura: 
 

– nei giorni precedenti alla data che avete previsto, segnare l'evento in Agenda del registro 
elettronico 

– leggere insieme, commentare ecc. “la Sintesi delle procedure di evacuazione” che si trova 
nel raccoglitore sulla cattedra. Leggendo la parte che si riferisce all'intervallo potrebbe 
sorgere l'obiezione “Perché addossarsi alle pareti del corridoio del primo piano che hanno 
le finestre?”. La risposta è “Perché durante la scossa non è opportuno scendere le scale né 
restare sotto i neon al centro del corridoio”. 

– osservare sulla pianta affissa alla porta dell'aula il percorso di fuga (approfittare del 
momento per verificare che sia orientata correttamente e che non occorra fissarla meglio o 
altro, e in tal caso provvedere) 

– simulare coi ragazzi l'evento terremoto e procedere alla effettiva evacuazione fino al punto 
di raccolta della classe, segnalato dal corrispondente cartello; correggere i ragazzi in caso di 
errori. 

Per chiarimenti rivolgersi alle referenti sicurezza Mellini o Manni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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