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Verona, 7 gennaio 2019

Circ. 294

Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Agli atti
Oggetto:

Prove di evacuazione da TERREMOTO mercoledì 23 gennaio 2019
in Sede e in Succursale

Si comunica agli alunni e a tutto il personale docente e ATA che mercoledì 23 gennaio 2019 sarà effettuata
una prova di evacuazione che interesserà sia la sede centrale che la succursale secondo i seguenti orari:
Sede centrale a partire dalle ore 8.30
Succursale
a partire dalle ore 9.30
Nello specifico tale prova sarà eseguita per verificare/allenare la corretta procedura da adottare in caso di
EMERGENZA SISMICA.
Nel caso di prova di evacuazione da terremoto, la vera e propria scossa sismica sarà simulata con un suono
intermittente della campanella (tre squilli separati) che segnalerà l’inizio dell’emergenza. Al suono dei tre
squilli alunni, docenti e personale resteranno in aula ricordando che la migliore forma di autotutela dalla
caduta di oggetti (vetri, lampade, suppellettili, ecc.) si ottiene riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza
di architravi portanti, allontanandosi comunque dalle finestre.
Nel frattempo l’unità di crisi, costituita dagli addetti alle emergenze appositamente incaricati, procederà a
visionare le strutture dell’edificio in modo da verificare l’integrità delle scale e delle vie di uscita a cui
seguirà l’ipotesi di evacuazione generale che sarà confermata solo al suono prolungato e continuo della
campanella. L’evacuazione nei punti di raccolta dovrà essere veloce ma anche ordinata e consapevole.
Ricordo che la prova di evacuazione, oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenta un importante
strumento di prevenzione per affrontare in sicurezza situazioni di emergenza. Pertanto, si fa presente che
tutti, senza alcuna deroga, sono tenuti ad abbandonare l’aula, il reparto, l’ufficio e i corridoi per recarsi nel
punto di raccolta prestabilito dal Piano delle emergenze.
Chiedo a tutti di collaborare e di attuare la verifica degli alunni e del personale evacuato compilando in modo
corretto il verbale di evacuazione Modulo 1 e di consegnarlo tempestivamente al personale preposto nel
punto di raccolta.
Il rientro della classe e del personale della scuola sarà ordinato dal responsabile dell’emergenza.
Chiedo di consultare le Circolari 118 e 119 del corrente anno scolastico in cui sono riportate ulteriori
indicazioni per la corretta riuscita della prova di evacuazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sara Agostini

