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Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Circ.199
Adrano, 19 maggio 2021

Oggetto: Prove di evacuazione

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 circa saranno effettuate due prove di evacuazione: la prima antincendio e la seconda per il 
terremoto. 
A causa dell’emergenza Covid, le prove non potranno essere effettuate per tutto l’istituto nello 
stesso momento, ma dovranno essere scaglionate secondo lo schema che segue. Le aree di raccolta 
da occupare sono segnate nelle planimetrie allegate. I numeri in rosso riguardano la scuola 
dell’infanzia, i numeri in nero si riferiscono alla scuola primaria. Le classi occuperanno gli spazi 
numerati seguendo l’ordine di arrivo.
Le classi del primo edificio utilizzeranno entrambe le uscite, anteriore e posteriore. Le classi al 
primo piano usciranno utilizzando esclusivamente le scale di emergenza.

SEGRETERIA E PRIMO EDIFICIO
ore 9.30 – prova antincendio – la campana emetterà un suono lungo e continuo che indica l’inizio 
dell’esodo verso il cortile dove docenti, alunni e personale di segreteria si raduneranno negli spazi 
appositamente contrassegnati. Dopo la redazione dell’apposito verbale, che i docenti 
consegneranno all’ins. Amoroso, ciascuno rientrerà nella propria classe;

ore 10.00 – prova terremoto – la campana emetterà  tre suoni brevi e intermittenti. A questo 
segnale bisognerà cercare riparo sotto i banchi o sotto pareti portanti. Dopo 30 secondi, verrà 
emesso un suono lungo e continuo che indica l’inizio dell’esodo verso il cortile dove docenti, alunni 
e personale di segreteria si raduneranno negli spazi appositamente contrassegnati. Dopo la 
redazione dell’apposito verbale, che i docenti consegneranno all’ins. Amoroso, ciascuno rientrerà 
nella propria classe.

SECONDO EDIFICIO
ore 10.30 – prova antincendio – come sopra
ore 11.00 – prova terremoto – come sopra

TERZO EDIFICIO
ore 11.30 – prova antincendio – come sopra
ore 12.00 circa – prova terremoto – come sopra

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale.

   Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)
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