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COMUNICAZIONE N. 506
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Agli ALUNNI
SUCCURSALE di via BROCCAINDOSSO
LICEO MUSICALE

OGGETTO: Informazione sulla procedura da attuare nelle prove di evacuazione
Si comunica che,
evacuazione.

durante questa settimana, avrà luogo una prova di

Si forniscono di seguito le informazioni di cui all’oggetto:
•
•

•

L’allarme generale è diramato dal coordinatore dell’emergenza tramite
l’attivazione di un allarme acustico di evacuazione;
I sigg. docenti in servizio al verificarsi dell’emergenza avranno cura di
prendere solo il modulo cartaceo di evacuazione, unito all'elenco degli
alunni, affisso alla parete di ogni aula.
Per la succursale di via Broccaindosso, appena raggiunto il punto di raccolta
stabilito (il cortile interno) il docente avrà cura di compilare il modulo di
evacuazione e di consegnarlo al responsabile raccolta
moduli
(per
la
succursale di via Broccaindosso prof. Veronesi Furio o
in
sua
assenza
Sig.ra Fabbri);
Per la sede di via del Riccio, appena raggiunto il punto di raccolta interno
(cortile antistante le aule di pertinenza dell’Istituto Pacinotti) attendere
istruzioni da parte dei preposti;
Gli alunni in classe si mettono in fila e, senza attardarsi a raccogliere effetti
personali, abbandonano rapidamente (senza correre), con ordine e senza
panico, il locale dirigendosi, per la via di emergenza, all’area esterna di
raccolta prestabilita.
Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino
segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono
all’evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina;
appena giunti all’esterno raggiungono l’area esterna di raccolta loro assegnata
in precedenza ricongiungendosi alla loro classe.

NB. Per un buon svolgimento della prova di
evacuazione,
i docenti
coordinatori di classe, se ancora non è stato fatto,
avranno cura di
individuare gli alunni incaricati “apri e chiudi fila” scrivendo il loro nome
in calce all'elenco degli alunni. Si ricorda che l’alunno che esce per ultimo
dovrà chiudere la porta dell’aula.
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