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Ai docenti 
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Al Personale ATA 
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D.S.G.A.  

Sedi di Lentinie Carlentini 

 

Sito web 
 

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 la  prova  di  evacuazione per tutto l’Istituto Nervi, compreso il corso 
serale, calenderizzata per giorno 04 febbraio 2019, che non si è potuta svolgere per sopravvenuti problemi 
logistici, si svolgerà giovedì 14 febbraio 2019,  alle ore 12:00 circa.  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 p e r p r o s e g u i r e l a n o r m a l e a t t i v i t à d i da t t i c a . 
Si confida nella sperimentata 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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