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Al Personale scolastico  

Ai responsabili di plesso 

Ai collaboratori del D.S. 

Agli studenti  

Atti Sede 

Sito web dell’Istituto   

Link Sicurezza 
 
Oggetto:    D.L.vo 81/2008 “Sicurezza sui luoghi di lavoro - DM 26/08/1992 - DM 10/03/1998  

                  PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE   ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

                  

EDIFICI SCOLASTICI 

 Sede principale di Scuola Primaria di Via Ionio 

 Sede di Scuola Secondaria di 1° grado di Via Serroni  (con classi IC “Fiorentino”) 

 Sede di Scuola Infanzia di Via Lazio 

 Sede di Scuola Infanzia di Via Serroni Alto 
 

Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che sono disponibili i PIANI DI EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE (anno s.  2019-2020) per tutti i plessi scolastici che sostituiscono quelli dello scorso anno, e 

recepiscono le variazioni nel frattempo intervenute (diversa distribuzione delle aule e di altri ambienti, variazione 

del numero dei presenti ecc.) 

E’ d’obbligo precisare che nell’edificio di Via Serroni di Scuola Secondaria di 1° grado, anche quest’anno 

scolastico sono ospitate tutte le classi di Scuola secondaria di 1° grado dell’IC “Fiorentino”  

 

L’esatta ubicazione delle classi e degli altri ambienti utilizzati dai due Istituti che convivono nello stesso edificio 

sono riportate nelle planimetrie affisse nelle aule e nei punti di maggior passaggio. 

 

E’ fatto obbligo a tutti i destinatari della presente circolare di osservare le prescrizioni contenute nei Piani di 

emergenza ed evacuazione facendo riferimento al Dirigente Scolastico, al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), al RLS   o al Responsabile di Plesso/Coordinatore Emergenza per ogni 

eventuale chiarimento. 

 

E’ compito dei docenti illustrare ed esemplificare nelle classi i contenuti essenziali dei PIANI (in particolare: 

modalità di allarme, di sfollamento, percorso di esodo e punto di raccolta) anche in vista delle prossime prove di 

evacuazione che coinvolgeranno entrambi gli Istituti. 

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto prescritto.  

Allegati 
Piani di evacuazione anno s. 2019/2020   

                                    

                                                                               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               

IC G. MARCONI - a23a - Protocollo 0007932 - a23a - 19/10/2019 -

Codice Doc: 6F-F0-B6-7A-02-D2-2D-2A-7E-34-5F-B9-DA-6F-A0-73-E2-6B-4F-E1


