Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003
c.f. 93249440723

AVVISO n. 85
Ai Docenti di S.S. 1° G.
Al Personale ATA
Oggetto: Prove di evacuazione del 7 dicembre 2018.
Come previsto dalle norme sulla sicurezza espresse nel D. Lgs.81/08 e successive modifiche, il
prossimo 7/12/2018 sarà effettuata la Prova di Evacuazione antincendio, a partire dalle ore 10,00 circa.
A seguito di un avviso vocale o al triplice suono breve della campanella seguito da uno prolungato gli
alunni e tutto il personale presente dovranno uscire ordinatamente, così come di seguito specificato:
1° Piano
Utilizzeranno la SCALA DI EMERGENZA, secondo l’ordine, le classi: 3 A – 1B – 2B – 3 B
Utilizzeranno invece la SCALA INTERNA, secondo l’ordine, le classi: 1C – 3C – 3D uscendo dall’ingresso
principale.
Gli alunni allertati aiuteranno, unitamente al docente di sostegno, i compagni impossibilitati a muoversi.
I collaboratori presenti, provvederanno all’apertura immediata delle uscite di sicurezza e principali e a
regolare il flusso di uscita degli alunni.
Piano Terra
Utilizzeranno l’USCITA DI EMERGENZA, le classi 2A – 2C
Utilizzeranno l’ingresso principale, girando a sinistra nel cortile per raggiungere il punto di raccolta, la
classe 1A – 2D.
Gli alunni allertati aiuteranno, unitamente al docente di sostegno i compagni impossibilitati a muoversi
I collaboratori presenti provvederanno all’apertura immediata delle uscite di sicurezza e principali,
regolando il flusso di uscita degli alunni.
Si rammenta che il PUNTO DI RACCOLTA è nel cortile della palestra scoperta individuato da un
cerchio di colore verde, dove i docenti provvederanno all’appello degli alunni ed alla compilazione del
relativo modulo che si trova nel registro di classe, prima di rientrare ordinatamente in aula.
Si raccomanda inoltre, di non parcheggiare le proprie vetture a ridosso dello stabile o davanti alle uscite.
Per detta simulazione, saranno avvertiti i Vigili Urbani e l’Associazione di Volontariato di Cellamare.
Per ogni chiarimento rivolgersi al ins. Del Vecchio.
Cellamare, 27/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MICCOLIS
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AVVISO n. 85
Ai Docenti – Plesso Presidenza
Al Personale ATA
Al Personale della ditta Ferrara
Oggetto: Prove di evacuazione del 7 dicembre 2018.
Come previsto dalle norme sulla sicurezza espresse nel D. Lgs.81/08 e successive modifiche, il
prossimo 7/12/2018 sarà effettuata la Prova di Evacuazione antincendio, a partire dalle ore 9,40 circa. Al
triplice suono della campanella, seguito da un quarto prolungato, gli alunni e tutte il personale presente
dovranno uscire così come di seguito specificato:
1° Piano (classi Scuola Primaria)
Utilizzeranno la SCALA INTERNA, le classi: 2A - 2C
Utilizzeranno la SCALA DI EMERGENZA IN FERRO, scendendo nel cortile, uscendo dal cancello e
andando a DESTRA per raggiungere il punto di raccolta nella piazzetta antistante la farmacia, le classi 1A –
1C.
Tutto il personale ATA, di segreteria ed eventuali ospiti, dovranno abbandonare i locali seguendo la stessa
via degli alunni.
I collaboratori presenti provvederanno ad aprire immediatamente le uscite di sicurezza e a gestire l’ordine di
uscita delle classi.
PERSONALE DITTA FERRARA
Il personale eventualmente presente, dovrà abbandonare i locali della cucina dalla “USCITA DI
EMERGENZA” del locale cucina e recarsi nello spazio antistante la Farmacia
Si rammenta che il PUNTO DI RACCOLTA è nella piazza antistante l’edificio scolastico davanti alla
Farmacia, dove i docenti provvederanno all’appello degli alunni ed alla compilazione del relativo modulo
che si trova nel registro di classe, prima di rientrare ordinatamente in aula. Per detta simulazione, saranno
avvertiti i Vigili Urbani e l’Associazione di Volontariato di Cellamare.
Per ogni chiarimento rivolgersi al ins. Del Vecchio.
Cellamare, 27/11/2018
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