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Avviso n° 

L’Aquila, 24-9-2018 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: norme di comportamento e procedure di sicurezza  
 

SI FA PRESENTE 
 

A TUTTE LE/I DOCENTI  
 
di verificare la conoscenza da parte delle ragazze e dei ragazzi delle 

procedure di evacuazione secondo quanto previsto dal Piano di emergenza.  
 
In particolare:  

 

  Che la disposizione dei banchi, degli arredi, degli zaini e di quant’altro nelle aule non 

intralci le vie esodo ed il regolare flusso verso le uscite in caso di emergenza;  

  Che l’elenco delle alunne e degli alunni apri-fila e chiudi-fila sia regolarmente affisso sulla 

porta dell’aula;  

  Provvedere all’assistenza delle alunne e degli alunni diversamente abili in caso di assenza 

dell’insegnante di sostegno e/o dell’assistente, avvalendosi dell’aiuto delle collaboratrici 

scolastiche;  

  Di essere il più solleciti possibili negli spostamenti da una classe all’altra durante il cambio 

dell’ora;  

  Di avvisare le collaboratrici scolastiche nel caso eccezionale di un proprio allontanamento 

dall’aula durante la lezione.  

 

A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

 Di controllare quotidianamente che tutte le vie d’esodo interne ed esterne l’edificio 

scolastico sia libere e facilmente percorribili in caso di emergenza;  

 

 Di vigilare sulle ragazze e sui ragazzi che si recano ai servizi igienici e che le stesse e gli 

stessi non lascino il proprio piano;  Di supportare la/il docente nell’assistenza alle 

alle/agli alunni diversamente abili durante le evacuazioni.  

 

A TUTTI LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI  

 

 Che è assolutamente vietato sportarsi tra i piani e allontanarsi dalla classe di propria 

iniziativa e senza essere accompagnate/i da un insegnante;  

 Che devono conoscere e rispettare le procedure di esodo in caso di evacuazione.  

 

SI DISPONE INOLTRE CHE  

 

 durante le prove di evacuazione la/il docente dell’ora in servizio accompagnerà la classe 

lungo il percorso mostrando la relativa segnaletica e avrà cura di annotare sul registro 

l’avvenuta esecuzione delle prove di evacuazione.  

 

 

Certa della fattiva collaborazione, invio un cordiale saluto. 

 

                                     La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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