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 A seguito degli accordi con il 

particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID, al fine 

di evitare assembramenti, per ognuna delle due sedi le prove di evacuazione si 

svolgerannoin due giornate diverse

popolazione scolastica. 

Si sottolinea che non 

possibile: l’obiettivo che ci si prefigge è quello di

relativi alle procedure di emerg

e individuare i punti di raccolta.

Nell’effettuazione delle prove

pubblicazione della presente

soprattutto durante il movimento delle persone lungo le vie di esodo e nei punti di 

raccolta. 

Durante tutto il tempo della prova, gli alunni, il personale e

eventuali ospiti avranno l’obbligo di:

- usare le mascherine di protezione;

- rispettare il distanziamento di 

 

A tutto il personale in servizio, si 

Emergenza pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

servizio al Piano Terra di entrambe le sedi

dei punti di raccolta, invitandole a spostarsi per evitare assembramenti.

Le Norme di Comportamento sono state spiegate a tutte le classi e in ogni aula 

sono affissi le piante dell’evacuazione, i nominativi degli 

moduli dell’evacuazione e gli elenchi dei nominativi degli alunni delle stesse classi.

 

Si confida in una puntuale 

chiarimenti. 
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Agli ALUNNI/E

Al PERSONALE ATA

SICUREZZA A SCUOLA - PROVE DI EVACUAZIONE- 

(ai sensi del D.L.vo 81/08) 

A seguito degli accordi con il Resp.S.P.P., prof.ssa Venera G. Spadaro, vista la 

particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID, al fine 

di evitare assembramenti, per ognuna delle due sedi le prove di evacuazione si 

svolgerannoin due giornate diverse,in ognuna delle quali sarà coinvolta metà 

on è importante evacuare la Scuola nel minor tempo 

possibile: l’obiettivo che ci si prefigge è quello di far acquisire i necessari meccanismi 

relativi alle procedure di emergenza ed evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo 

e individuare i punti di raccolta. 

Nell’effettuazione delle prove, che si svolgeranno entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della presente, vanno rispettate tutte le regole anti

il movimento delle persone lungo le vie di esodo e nei punti di 

tutto il tempo della prova, gli alunni, il personale e

ospiti avranno l’obbligo di: 

le mascherine di protezione; 

l distanziamento di almeno 1 metro. 

A tutto il personale in servizio, si raccomanda di prendere visione del Piano di 

Emergenza pubblicato sul sito web dell’Istituto. Gli ASPP e i collaboratori scolastici 

no Terra di entrambe le sedi indicheranno alle classi

punti di raccolta, invitandole a spostarsi per evitare assembramenti.

Le Norme di Comportamento sono state spiegate a tutte le classi e in ogni aula 

sono affissi le piante dell’evacuazione, i nominativi degli alunni apri

moduli dell’evacuazione e gli elenchi dei nominativi degli alunni delle stesse classi.

confida in una puntuale collaborazione e si resta a disposizione per eventuali 

Il Dirigente Scolastico
      Prof. Luigi Napoli
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, prof.ssa Venera G. Spadaro, vista la 

particolare situazione sanitaria e le conseguenti misure di sicurezza anti COVID, al fine 

di evitare assembramenti, per ognuna delle due sedi le prove di evacuazione si 

ognuna delle quali sarà coinvolta metà 

evacuare la Scuola nel minor tempo 

far acquisire i necessari meccanismi 

enza ed evacuazione, memorizzare i percorsi di esodo 

che si svolgeranno entro 10 giorni dalla 

vanno rispettate tutte le regole anti-covid, 

il movimento delle persone lungo le vie di esodo e nei punti di 

tutto il tempo della prova, gli alunni, il personale e gli 

raccomanda di prendere visione del Piano di 

collaboratori scolastici in 

classi le zone più libere 

punti di raccolta, invitandole a spostarsi per evitare assembramenti. 

Le Norme di Comportamento sono state spiegate a tutte le classi e in ogni aula 

apri-fila e chiudi-fila, i 

moduli dell’evacuazione e gli elenchi dei nominativi degli alunni delle stesse classi. 

collaborazione e si resta a disposizione per eventuali 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Napoli 
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