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IMPORTANTE
da leggere in classe
Ai Docenti
Ai Coordinatori
di classe
Agli Studenti
AGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Al personale ATA
Al DSGAff
Oggetto: II Prova di evacuazione – a.s. 2018-2019.
La prova di evacuazione, prevista dal D.lgs. 81/2008 (Sicurezza nei luoghi di lavoro), si effettuerà
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE p.v. secondo le seguenti modalità:






IN CORRISPONDENZA DEL PRIMO AVVISO DI ALLERTA TRAMITE
FILODIFFUSIONE tutti dovranno sospendere ogni attività e cercare riparo sotto un architrave,
sotto un tavolo o sotto i banchi delle aule.
IN CORRISPONDENZA DEL SECONDO AVVISO INTIMANTE L’EVACUAZIONE
TRAMITE FILODIFFUSIONE tutti abbandoneranno, in modo ordinato, l’Istituto e si
recheranno nell’Area Sicura più vicina dove ogni capogruppo (insegnante dell’ora per gli
studenti, DSGA per il personale ATA) farà il contrappello confrontando le presenze del giorno
e segnalerà nell’apposito modulo di evacuazione le eventuali unità assenti.
Al SEGNALE DI CESSATO ALLARME DIRAMATO DALL’ASPP SIG. FINOCCHIARO:
rientro ordinato nei locali scolastici e ripresa delle attività sospese. I capigruppo consegneranno
il modulo di evacuazione compilato e firmato all’ASPP SIG. FINOCCHIARO SEBASTIANO,
che stilerà apposito verbale sull’andamento della prova e lo consegnerà al DS.

TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO ADDETTO ALL’ANTINCENDIO DEVE TROVARSI
DISPONIBILE IN SALA DOCENTI.
PERTANTO, il personale di seguito indicato, formato e addetto alla prevenzione antincendio,
presiederà i corridoi, munito di regolare cartellino di riconoscimento:










CIMINO GIOVANNA, docente (se non impegnata nella propria classe)
SCUDERO VINCENZO, docente (se non impegnato nella propria classe)
FINOCCHIARO SEBASTIANO MARIO, assistente tecnico
GANGEMI AGOSTINO, docente (se non impegnato nella propria classe)
BATTIATO GIOVANNI, docente (se non impegnato nella propria classe)
MANGIONE GIOVANNI, docente (se non impegnato nella propria classe)
OLIVA ROSA, docente (se non impegnata nella propria classe)
ANDOLINA FEDERICO, assistente amministrativo

La prova si svolgerà secondo le direttive descritte nel PIANO DI EVACUAZIONE D’ISTITUTO –
A.S. 2017-2018 che è stato portato a conoscenza del personale e degli studenti e che trovasi affisso
all’ALBO dell’Istituto. Si richiedono massima serietà e collaborazione con la piena osservanza delle
disposizioni impartite. Le esercitazioni sono un obbligo di legge, come previsto dal D.lgs. 81/2008, per
cui ogni omissione si prefigura come reato.
La Commissione per la Sicurezza, composta dall'Architetto prof. Tilaro M., Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, e dall’ASPP sig. Sebastiano Finocchiaro M., presterà ogni
assistenza per tutto il tempo della prova.
Il R.S.P.P.
Architetto prof. Tilaro Marco
L’ASPP.
Ass. Tecnico Sig. Sebastiano Finocchiaro

Il Dirigente scolastico
prof. Sebastiano Raciti

