
 
 

     - Ai docenti dell’IC “G. Marconi” 

                                                                                                           - Ai collaboratori del DS 

Farabella M. – Romeo M A. 

-Ai responsabili di plesso 

De Sio G. – Motta M. – Romano A. 

-Al Dsga 

-Al Coordinatore Commissione Sicurezza 

Naimoli M. 

-Al personale ATA 

E p.c. ai genitori 

                                     - All’Albo e al sito 

                                            - Agli Atti 

 
Oggetto: simulazione di prova di evacuazione per emergenza da incendio 
 
 
In riferimento all’oggetto si chiede a tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e a tutte le classi della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di simulare una prova di evacuazione per 
singola sezione o classe nel periodo compreso tra il giorno 11 aprile 2022 e il giorno 13 aprile 2022. 
SEGUIRÀ, DOPO LE FESTIVITÀ PASQUALI, PROVA GENERALE COMPLESSIVA. 
Per l’esercitazione si rimanda al Piano di emergenza pubblicato all’albo e nel banner sicurezza e alle 
planimetrie presenti nei plessi e nelle singole sezioni/classi 
Si allega uno stralcio del piano. 
Relativamente alla Scuola Primaria e alla Scuola Sec. di I grado la prova sarà svolta in un’ora di 
lezione rispettivamente del docente prevalente e del coordinatore di classe. 
Si precisa che vista l’alternanza delle sezioni/classi in orari diversi non sarà dato l’allarme generale. 
Si raccomanda di non creare assembramenti. 
Si allegano anche moduli di evacuazione da restituire compilati e firmati ai collaboratori del DS e ai 
responsabili di plesso entro mercoledì 13 aprile 2022. 
Si ringrazia per la collaborazione. Per eventuali problematiche si chiede di contattare il prof.M. 
Naimoli. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giacomina CAPUANO 

                                                                                  Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del   

                                          nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /199 
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