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A tutto il personale 
 

Oggetto: Simulazione situazione di emergenza 

  
Si avvisa tutto il personale che, durante l’ultima settimana di Maggio 2019, 

verrà effettuata la simulazione di una situazione di emergenza con prova di 
evacuazione. 

  
Si evidenzia l’importanza che, nel corso dell’esercitazione, tutto il personale e 

gli allievi seguano esattamente 

le indicazioni presenti nel Piano di emergenza e nelle schede  specifiche  per  
mansione  in  esso  contenute,  al  fine  di  poter  valutare, attraverso la 

simulazione della situazione di emergenza, la correttezza e l’efficacia del piano. 
A tale scopo è importante che i lavoratori abbiano preso conoscenza di: 

•       schede comportamentali, suddivise per mansioni e compiti specifici, 
• scheda comportamentale generale, nella quale vengono ricordati anche i 

tipi di segnali sonori      adottati, 
•         nomi dei lavoratori che hanno un incarico specifico in caso di 

emergenza. 
 

Come comunicato, in previsione della prova di evacuazione è importante che il 
personale docente abbia preso visione, insieme agli allievi, delle procedure di 

evacuazione e individuato in ogni classe gli alunni apri fila e chiudi fila. 
  

Qualora siano evidenti delle problematiche, è opportuno che la situazione 

venga comunicata, prima dell’esercitazione, al Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

  
 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il Compilatore FR 
 

I.C. " LARIANO "
C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004
AOO_RMIC8BR004 - ISTITUTO COMPRENSIVO LARIANO

Prot. 0002046/U del 15/05/2019 11:41:31

mailto:RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivolariano.edu.it/

