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Circ. n. 88

San Giovanni La Punta, 10/11/2017

Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Agli studenti
Al sito web del Liceo

Oggetto: Consegna documentazione ai fini delle procedure di evacuazione in
sicurezza dall'Istituto.

Come anticipato dai membri della squadra Asp di questo Liceo, professoresse
Cantone, Gentile e Passalacqua, si comunica che in vista della prova di evacuazione
interna di data odierna, ore 12.15, i docenti (e le classi) troveranno appesi alle porte
di ciascuna aula i fascicoli con il modulo di evacuazione che ogni docente dovrà
compilare.
Sono inoltre presenti l'elenco degli studenti della classe, le norme comportamentali
cui attenersi in caso di eventi calamitosi ai fini delle corrette procedure di evacuazione
dall'edificio. Ciascun docente presente in classe avrà cura di portare con sé il suddetto
fascicolo per l'intera durata della prova (e comunque in caso di evacuazione
dall'edificio scolastico, valendo anche per i docenti di scienze motorie che si
recheranno in palestra e/o per ciascun docente che accompagna gli studenti nei
laboratori la regola che tale fascicolo accompagna la classe nei suoi spostamenti fuori
dall'aula assegnata / in via di assegnazione definitiva) e riporlo in classe nella
medesima allocazione.
Al termine della prova ( e ogni qualvolta essa si ripeterà in corso d'anno anche in sede
congiunta con gli altri Istituti del Centro Polivalente e comunque al termine di
procedure di evacuazione dall'edificio scolastico) i docenti sono tenuti a Consegnare
il modulo debitamente compilato alle professoresse Cantone, Passalacqua, Gentile e
Rizzo che saranno presenti in ciascuna area di raccolta.
Si ricorda, infine che sulle porte di ogni aula vi sono appese le planimetrie con
l'indicazione delle vie di fuga.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

