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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Circ. n. 123 
Lentini, 30.01.2019 

 
            A tutte le classi dell’ISTITUTO 

            Ai docenti 

                         Docenti coordinatori 

Al Personale ATA 

            RSPP - Ing. Vito Galia 

RSL - Prof. Filadelfo Chiarenza 

                   D.S.G.A. 

            Sito web 

            Albo 
 

OGGETTO: Prova di evacuazione. 
 

Secondo quanto stabilito dal verbale della riunione periodica, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 81/2008, del 
18 dicembre 2018, si comunica che lunedì 04 febbraio 2019, si terrà la prova di evacuazione per tutto 
l’Istituto Nervi, compreso il corso serale. Per tale prova non si darà nessun avviso preventivo, per quanto 
concerne l'ora.  Al suono  prolungato della sirena  tutte le componenti  della vita scolastica  sono tenute a 
mettere in atto quanto previsto dalle procedure d'emergenza, abbandonando  le aule e   i luoghi di lavoro e 
raggiungendo  il punto di raccolta. Per una corretta gestione della suddetta prova e della sicurezza a scuola, 
si ritiene utile fornire agli alunni e a tutto il personale alcune norme operative e comportamentali che andranno 
attentamente “memorizzate”. I docenti coordinatori, sono tenuti a richiamare tali norme alle classi. 

Ordine di evacuazione. 
La situazione di pericolo o l’inizio della prova di evacuazione, sono segnalati con suono prolungato 
dell’apposita sirena.  
D opo che il  coordinatore  dell’evacuazione,  ha  dichiarato  la  fine  dell'emergenza, si ritornerà ordinatamente 
nelle aule per prosegui re la normale at t iv i tà d idat t ica. 
 Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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