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GETTO: prova di Evacuazione. 
 
 

Si  informano le SS.LL. che la  prima  prova di evacuazione  verrà effettuata  nelle giornate 
comprese tra: 
 

Lunedì  6  e  Sabato  11  Maggio  p.v. 
 
tutto il personale in servizio e gli studenti che ritengono di non essere adeguatamente 
preparati ad affrontare le situazioni di emergenza con conseguente evacuazione 
dall’istituto, possono ritirare presso il Centralino la copia del libretto “Le Emergenze” con 
le norme di comportamento, la cadenza dei segnali e le corrette procedure da eseguire 
durante le prove di evacuazione. 
 
Si ricorda a tutti i docenti l’utilizzo dei Registro di Emergenza presente in tutti i locali 
dell’istituto utilizzati dalle classi e di verbalizzare l’avvenuta evacuazione della propria 
classe utilizzando l’allegato 7 presente all’interno del registro, indicando correttamente 
la reale situazione degli studenti evacuati che hanno raggiunto il punto di raccolta esterno 
all’edificio e indicando come dispersi i nominativi degli studenti non presenti. 
I docenti e gli studenti impegnati nell’ora alternativa all’IRC, durante l’evacuazione si 
uniranno ad una classe che raggiunge il medesimo punto di raccolta e saranno indicati 
nominativamente come aggregati nel relativo verbale. 
Al termine della prova di evacuazione il docente avrà cura di riposizionare il Registro di 
Emergenza utilizzato, nel medesimo punto iniziale. 
 
Si  ricorda  inoltre  che  gli  Addetti  al  Servizio  di  Protezione  e  Prevenzione  dell’Istituto, 
Prof. Domenico Bocchino, Carlo Manzan, sono sempre disponibili per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 dott. Antonio Cangiano  
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