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Bronte, 10/10/2018 

 

 

Oggetto:  Simulazione prove di evacuazione 

 

In considerazione degli ultimi eventi sismici che hanno interessato i nostri territori, considerato che la 

sicurezza è una priorità assoluta della  nostra Istituzione scolastica, si comunica che sabato 13 ottobre c.m., 

alle ore 10.20, avrà luogo nelle due sedi una prova di evacuazione programmata. 

In relazione a ciò, si fa presente che in tutte le aule sono stati predisposti ed affissi alle porte interne i moduli 

di evacuazione, l’elenco degli alunni ed i nominativi degli “aprifila” e “chiudifila”. 

L’evacuazione verrà organizzata come di seguito indicato: 

1. Suono prolungato della sirena 

2. Uscita dalle classi seguendo le opportune segnaletiche situate sulle porte e nei corridoi con chiusura 

della porta da parte del “chiudifila” 

3. Confluenza nei punti di raccolta assegnati 

4. Compilazione immediata, da parte dei docenti, del modulo di evacuazione prelevato dalla classe  

5. Consegna del suddetto modulo al responsabile del punto di raccolta, presente in ciascun gruppo 

evacuato 

6. Raccolta e verifica dei moduli da parte del RSPP prof. Di Dio Romano e della scrivente 

7. Suono della sirena per il rientro nelle classi 

I Sigg. Docenti sono invitati a leggere la presente comunicazione in tutte le classi per la migliore riuscita 

dell’esercitazione. 

 

 Si confida nel senso di responsabilità e nella partecipazione di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


