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Oggetto: Prove di evacuazione del 12 dicembre 2019
Comunicazione n. 96
Ai Docenti di Scuola Primaria
Al Personale ATA
Al Personale della ditta Ferrara
Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza indicate nel D. Lgs. 81/08 e
successive modifiche, il prossimo 12 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.45 circa, sarà effettuata la Prova
di evacuazione antisismica.
Si ricordano di seguito le fasi di cui consta la suddetta prova:
1) FASE DI PREALLARME: segnalata da brevi e ripetuti suoni della campanella in cui gli alunni si
posizionano sotto i banchi o lungo i muri portanti e gli adulti sotto gli architravi delle porte o sotto la
scrivania;
2) FASE DI EVACUAZIONE: segnalata da un suono prolungato in cui tutto il personale della Scuola
evacua secondo le modalità già note, utilizzando le vie di fuga indicate nel piano di evacuazione della
Scuola.
Gli alunni e tutto il personale presente dovranno uscire dalle classi ordinatamente, così come di seguito
specificato:
1° Piano
Utilizzeranno la SCALA DI EMERGENZA, le classi 5^A - 5^C e quanti sostano nel laboratorio multimediale
e nell’aula docenti.
Utilizzeranno invece la SCALA INTERNA, le classi 1^A - 1^C - 4^A - 4^C e tutti coloro che sostano nei
bagni (alunni/docenti).
I collaboratori presenti provvederanno ad aprire immediatamente le uscite di sicurezza e a gestire
l’ordine di uscita delle classi.
Piano Terra
Utilizzeranno la SCALA DI EMERGENZA, le classi 1^B - 2^B – 3^B – 5^B.
Utilizzeranno invece la SCALA PRINCIPALE la classe 4^B e tutti coloro che sostano nei bagni
(alunni/docenti) e nei vani mensa.
I collaboratori presenti provvederanno all’apertura immediata delle uscite di sicurezza e principali,
regolando il flusso degli alunni.
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Si rammenta che il PUNTO DI RACCOLTA è nella piazza antistante la Scuola, dove i docenti
provvederanno all’appello degli alunni e alla compilazione del relativo modulo, prima di rientrare
ordinatamente in aula.
Per detta simulazione, saranno avvertiti i Vigili Urbani e l’Associazione di Volontariato di Cellamare.
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’ASPP, ins. Del Vecchio.
Cellamare, 29/11/2019

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza indicate nel D. Lgs. 81/08 e
successive modifiche, il prossimo 12 dicembre 2019, partire dalle ore 10.30 circa, sarà effettuata la Prova
di evacuazione antisismica.
Si ricordano di seguito le fasi di cui consta la suddetta prova:
1) FASE DI PREALLARME: segnalata da brevi e ripetuti suoni della campanella, in cui gli alunni si
posizionano sotto i banchi o lungo i muri portanti e gli adulti sotto gli architravi delle porte o sotto la
scrivania;
2) FASE DI EVACUAZIONE: segnalata da un suono prolungato, in cui tutto il personale della Scuola
evacua secondo le modalità già note, utilizzando le vie di fuga indicate nel piano di evacuazione della
Scuola.
Gli alunni e tutto il personale presente dovranno uscire dalle classi ordinatamente, così come di seguito
specificato:
Utilizzeranno l’USCITA A, nell’ordine, le sezioni G–F–B-D e coloro che sostano nei bagni adiacenti la
stessa uscita. Questi avranno come punto di raccolta il cortile antistante la Scuola, dalla parte
dell’ingresso principale, contrassegnato sulla planimetria con il proprio simbolo oltre che con le lettere
“A-D1”.
Utilizzeranno l’USCITA B, nell’ordine, la sezione H, la sezione I e la sezione A, che avranno come punto di
raccolta il cortile laterale della Scuola, contrassegnato sulla planimetria con il proprio simbolo oltre che
con le lettere “B-D2”.
Utilizzeranno l’USCITA C nell’ordine le sezioni E – C, tutti coloro che sostano nell’aula di smistamento del
pranzo e coloro che sostano nei bagni vicini la stessa uscita. Questi avranno come punto di raccolta il
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cortile laterale della Scuola, contrassegnato sulla planimetria con il proprio simbolo oltre che con la
lettera “C”.
Tutti coloro che sostano nel salone (aula attività varie) utilizzeranno l’USCITA D1 o D2 a seconda della
loro vicinanza all’una o all’altra uscita e avranno come punto di raccolta rispettivamente il cortile
antistante la Scuola dalla parte dell’ingresso principale o il cortile laterale della Scuola, contrassegnato
rispettivamente sulla planimetria, oltre che con il simbolo proprio, anche con le lettere A-D1 e B-D2.
I collaboratori presenti provvederanno ad aprire immediatamente le uscite di sicurezza e a gestire
l’ordine di uscita delle classi.
Si ricorda che nel PUNTO DI RACCOLTA i docenti provvederanno all’appello degli alunni e alla
compilazione del relativo modulo, 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 ulteriore chiarimento rivolgersi all’ ASPP, ins. Del Vecchio.
Cellamare, 29/11/2019
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO

