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Prot. Circo n. L, } Messina, li 12/1012022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA

Al Personale ATA
Sede associata di Messina

Al Sito Web, Atti
Oggetto: Prova evacuazione totale

Si informa che, nell'ambito della XI Settimana della Sicurezza - Esercitazioni di Protezione
Civile "Messina Risk Sis.Ma. 2022", venerdì 14/10/2022, nella sede associata di Messina, si svolgerà
una prova di evacuazione totale per simulazione sisma.
Nella medesima giornata, anche presso la sede associata di Spadafora, avrà luogo una prova di
evacuazione totale per simulazione sisma.
Verrà coinvolto tutto il personale docente e il personale ATA della scuola.
A tutto il personale di servizio si ricorda quanto segue:

1. Le "istruzioni di sicurezza" dovranno essere affisse alla porta dell'aula con i nominativi degli
alunni apri-fila, chiudi-fila e l'alunno di aiuto al compagno disabile.

2. Il segnale per l'evacuazione sarà costituito da squilli brevi ($ sec. ) e continui (pausa di tre
secondi). La durata degli squilli simulerà la durata della scossa. Si uscirà alla fine degli squilli.

3. Ciascun docente porterà con sé solo il foglio con l'elenco degli alunni e il modulo di evacuazione.
4. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito seguendo le indicazioni riportate

nelle planimetrie di classe.
5. Si ricorda che le porte delle aule dovranno essere chiuse dall'alunno chiudi-fila.
6. Raggiunta l'area di raccolta, il docente di ogni classe provvederà ia fare l'appello dei propri alunni e

compilerà ilmodulo di evacuazione per gli alunni. .
Al termine della prova di evacuazione, verrà dato ordine di rientro nelle proprie classi e riprenderanno le
normali attività didattiche.
Si ricorda che, nel corso della prova ed al termine della stessa, è opportuno far riferimento al
Responsabile di Plesso per qualsiasi segnalazione, per la consegna del verbale di riscontro e per attendere
il permesso di rientro nell'edificio.
E' necessario che tutti, in primis docenti e personale ATA, collaborino alla buona riuscita della
simulazione, contribuendo a mantenere un clima sereno ed ordinato.
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL ))IRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco
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