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CIRCOLARE N. 0033
Ai componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione
A tutti i docenti
A tutto il personale
Agli studenti
I.I.S. “ Roncalli“

OGGETTO: Prova di evacuazione
Con la presente si informa che nel mese di ottobre in entrambi i plessi si svolgerà la prova di
evacuazione.
Si raccomanda la massima cura nel responsabilizzare le ragazze e i ragazzi, preparandoli alla
prova in modo consapevole, in modo che sia affrontata da parte di tutte e tutti con la giusta attenzione
e serietà.
La prova, da considerare come vera e propria attività didattica, è finalizzata alla promozione
della cultura della sicurezza oltre che delle competenze di cittadinanza, come richiesto dalla
normativa vigente e dal PTOF della nostra istituzione scolastica.
È opportuno dunque che da parte dei docenti, a cominciare dai coordinatori di classe, si delinei
bene, magari prima della prova stessa, il luogo di raccolta delle varie classi, si precisino bene, in
relazione all’organigramma della sicurezza, i vari compiti da parte del personale, a cominciare da chi
è preposto all’evacuazione degli alunni diversamente abili e degli alunni temporaneamente
impossibilitati a deambulare, si tenga durante la prova il tempo che si impiega per l’evacuazione dei
locali della scuola, si raccolgano i verbali redatti dai singoli docenti.
Particolare attenzione andrà rivolta alle classi prime i cui studenti per la quasi totalità sono
nuovi all’ambiente scuola IIS Roncalli.
I moduli di evacuazione sono nelle classi, nei laboratori e nelle palestre e una volta compilati
dovranno essere consegnati agli addetti SPP prof. Bondi e prof. Diana o alla Signora Antonella
Salvestrini (Ufficio Tecnico) per l’inoltro al Responsabile SPP Ing. Spinelli.
.
Certo della collaborazione, ringrazio dell’attenzione e porgo distinti saluti.
Poggibonsi, 28/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gabriele Marini)

