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 Ai docenti dell’I.C.”G.Marconi” 
Ai genitori  

Agli studenti  
Al personale Ata 

Ai collaboratori del DS 
Ai responsabili di plesso 

Alla protezione civile Comune di Battipaglia 
Atti Sede 

Sito web dell’Istituto Link Sicurezza 
 
 
 
 
                  
  Oggetto: Seconda prova di evacuazione anno s. 2018- 2019  : simulazione emergenza da 
Incendio 
    Disposizioni operative  
                 

 
Con riferimento all’oggetto si comunica che, nella mattinata di giovedì 4 aprile p.v., in tutti gli edifici 
dell’Istituto si svolgeranno le Prove di Evacuazione per emergenza simulata da Incendio.  
 
Le prove si svolgeranno con la presenza del RSPP dell’Istituto, secondo le procedure riportate nei Piani di 
Emergenza e di Evacuazione 2018 – 2019, disponibili sul sito web dell’Istituto.   
 
Esse avranno inizio intorno alle ore 9.00 dall’edificio di Scuola Secondaria di 1° grado di Via Serroni (saranno 
coinvolti anche gli alunni dell’IC “Fiorentino) e proseguiranno con il vicino plesso Infanzia di Via Lazio, 
quindi   plesso infanzia di Via Serroni Alto e si concluderanno con la sede principale di Via Ionio.  
 
Si ritiene opportuno allegare anche un estratto del Piano di Emergenza e di Evacuazione delle modalità di 
allarme e di ordinato sfollamento per emergenza simulata da incendio. 
Sarà compito dei docenti illustrare ed esemplificare agli alunni le suddette modalità. 
Giova ricordare che le prove si svolgeranno secondo le modalità già sperimentate positivamente negli anni 
scorsi rispettando i percorsi di emergenza e le zone di raccolta indicate nelle planimetrie esposte nelle aule 
e nei punti di maggior passaggio. 
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Al termine della prova ogni docente compilerà il modulo di evacuazione della classe in cui presta servizio 
mentre il Responsabile di Plesso /Coordinatore Emergenza compilerà la relazione, unica per l’edificio. 
 
Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. 
 
 
Allegati  

 Procedura di evacuazione per emergenza da incendio 

 Modulo di evacuazione per classe  

 Relazione prova di evacuazione per edificio 
 
                       Il Dirigente Scolastico  
                                                            Dott.ssa Giacomina Capuano 

                                                             Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo 
                                                         del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199 
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