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AVVISO… 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle/ai Docenti  

Al personale ATA 

 

IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” 

OGGETTO: norme prescrittive in caso di evacuazione (e durante le 

simulazioni) – promozione della cultura della sicurezza 

Nell’ambito della promozione della cultura della sicurezza e della protezione civile e, 
soprattutto, in ottemperanza alle normative vigenti, si ribadisce fermamente il 

comportamento da seguire durante la simulazione delle prove di 
evacuazione: 

 
1) l’insegnante DEVE PROCEDERE davanti a tutte le studentesse e gli studenti; 

 

2) tutte/i le/i docenti DEVONO PORTARE con sé la cartella contenente i nomi dei 
ragazzi che frequentano la classe; si ricorda l’importanza di tale comportamento 

al fine di poter determinare il numero degli alunni eventualmente dispersi 
durante l’evacuazione; 
 

3) tutti gli alunni chiudifila DEVONO CHIUDERE, come da procedura, la porta dopo 

essere usciti dall’aula; si ricorda che tale comportamento aiuta gli eventuali 
soccorritori nel loro compito (porta chiusa = non c’è nessuno nella stanza); 

 

4)  i collaboratori scolastici DEVONO uscire dal MUSP; 
 

5)  tutto il personale di segreteria è tenuto a effettuare la simulazione di 

evacuazione; 
 

6) è indispensabile conoscere con esattezza la posizione dei punti di raccolta e non 

tenere MAI le classi in prossimità degli edifici (e quindi in posizione pericolosa). 
 
La posizione dei punti di raccolta è indicata nelle planimetrie affisse in ogni aula ed è 

stata ricordata nel CD straordinario del 17/2/2017. 
 

Si rammenta che, una  volta effettuata l’evacuazione, è necessario attendere 
indicazioni da parte dei responsabili dell’emergenza o degli enti preposti (VV.FF., 

Protezione Civile) sul rientro o meno negli edifici. 

 

 

L’Aquila, 28 febbraio 2017 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa serenella OTTAVIANO 
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