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Sant'Angelo dei Lombardi li Z.q/ffl f
-\lle Figure sensibili d'Istituto in mareda di sicurezza.

A tutti i doceoti
A1 personale ATA

Loro sedi

Ai Yolontari
della CRI di Saot',{ngeto dei L.

Ai Volontari della Misericordia di 'Iorella dei Lombardi
Al R§PP ing. Cipriano.

Atti, Albo, §ito Web d'Istituto.

OGGETTO: Pmw di euaoione ai teui del Dlgr. 81 / 2008.
Si comunica che in data I dicembre 2015 si svolgerà la prima Prova dr evacuazione m

i plessi dell'Istituto secondo i seguenti orari:
Plessi sede Centrale di Sant'Angelo dei Lombardi Via Santoianni ore 9:30

Scuola dell'Infanzia di Sant Angelo dei Lombardi ore 10:40.

. Istituto "Manlio Rossi Doria" di Torella dei I-ornbardi ore 12:00.

Ulteriori esercitazioni si svolgeranno in data successiva, senza altro ptear.viso.
Per la prima esercitaàone, si forniscono le seguenti indicazioni circa i comportamenti da
adottate da parte del personale ausiùario, del personale docente e degli alunni:
'l) Mezz'ora prima dell'orario concordato il personale che ricoprc incarico in materia di
sicurezza aÌl'intemo dell'Lc. si tiunisce (Presidenza Sant'Angelo e sala docenti medie
Torella) con il Responsabile delÌa Sicutczza ing. Cipriano e con i Volontari per deflnire
le ultime modaìità operativc.
2) Nci giomi precedenti la data sopraindicata, gli a.lunni delJe rispettive classi saranncr

oPPofturamentc sollecitati a

l'otdine di sgombero stabilito
ossefvafe.

memoizzare le r.ie di fuga indicate nelle planimetrie,
per ùscuna classc. nonclrè iprincipali comporramend da

3) ,{.1 momento dcll'esercitazionc, il personalc ausilialio, in m^rrcanz^ di appositcr
sc5gralatore acustico, dà l'allarrne rnediaote il suono prolungato di una tromba da stadio
così come indicato nel piano di eracuazic,rìel conrclìponoeameotc dor-rà p«rn'edcre
ad aprìre Ie pofic estel1'rc dcll'edificjo. e succcssir-amcnte si disporrà nei punti ner-raÌuici
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per aiuare g)i aluani a sgombeore il più ordinatamente c il più celermente possìbile (in
prossimità delle uscite).
4) Al segnale conveouto, gli alunni debbono lasciarc in classe ogni effetto persooale
(ibri" cartelle, vestiario, ecc.), quindi si dispongono in fila per uno (metodo delìa corda)
ed iniziano ad uscire seguendo Ic vie di fuga e dspettando l'ordine di evacuazione
stabilito per ciascuna dasse, ragiungendo il punto di Raccolta.
5) Un alunno preventivamcntc indidduato apre la B)a, f iflsegraflte chiude la fila e

controlla che nessun bambino sia dmasto in classe. QuaÌon siano prcscnti duc
insegnanti, uno di essi apre e l'altro chiude la 6la. I-e porte delle aule debboao essere
Iasciate apene.
6) Gli alunni disabili sono aiutati dall'inscgnante di sostegno (se presente) o dal personale
dei collabotatori scolastico o anche da alcuni compagni previamente individuati.
7) L'ascensore nel Plesso di Torella dei L. non devc esserc utilizzato in alcun caso. Se per
evacuare l'ediEcio vengono usate scale interne, è prefcdbile sceodede stando dalla
parte del muo, non dalla parte della dlrghiera- Una volta usciti dall'edificio, non si deve
interrompere la fi14 ma si prosegue fino al punto di raccolta stabilito e comunque il più
lonano possibile dai muri perimetrali. Quando la scolaresca ha taggtunto il punto di
raccolta, l'insegnante fa l'appello per accertarsi della presenza di ciascun alunno.
8) I collaboratori scolastici verificano che tutte lc scolaresche siano uscite,
interrompono I'energia eletttica e quindi prow-edono ad abbandonare l'edificio.
A conclusione dell'esercitazione, aoche allo scopo di apportare i necessari correttivi aì

piano di evacuazione, i docenti:
1) Compileranno l'apposita sezione (PIANO DI EVACUAZIONE) posta nelle
ultime pagine del registro di classe.
2) segnaleranno oralmente agli addctti al scn izio di prer''enzione inccndi dellc rispettìr,-e

scuole ogni evennìale problema o inconvcruenle nsconraro.
Gii addetti, a loro volta, produrranno a questo Ufficio una specifica relazionc scritta
sulla prova di erzcuazionc c suIle modalità in cui si è svolta, che successivameflte
sottoposta a.llrafteùzione dci ligili del fuoco.
Per og'nr problema orgarizzadro, per qualunclue dubbio o pet cveotuali ultcriori
informazioni, ci si potà rivo§ele agli addetti al sen'izio di prer.cnzione incendi dcl
rispettir<r pJesso. Si tzccolnaoda a tutto il
puntualmentc a guanto indicato.

safa

personale di adempiere


