
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  
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Lentini, 18-02-2020 

Circ. n. 127 

 
Agli alunni dell’Istituto 

Al Personale docente dell’Istituto  
Ai Docenti coordinatori di classe 

Al Responsabile del S.P.P. dell’Istituto 
Agli Addetti al S.P.P.  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 

Oggetto: “Seconda prova di evacuazione”. 
 

Si comunica a quanti indicati in epigrafe che mercoledì 19 febbraio 2020 si terrà la seconda prova 
di evacuazione per entrambe le sedi dell’Istituto compreso il corso serale.  
Al suono prolungato della sirena tutte le componenti dell’Istituzione 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 indicato. 
Per una corretta gestione della suddetta prova e della sicurezza a scuola, si ritiene utile fornire a 
tutti gli utenti alcune indicazioni di seguito riportate: 
1) al segnale convenuto (suono prolungato della campanella) gli alunni dovranno comportarsi 
facendo riferimento al pericolo in atto e agli schemi allegati. L'uscita avverrà secondo le vie di 
esodo indicate nelle piantine affisse in tutti i locali. Il criterio generale è quello di utilizzare l'uscita 
più prossima all'aula;  
2) all'esterno dell'edificio, raggiunti i luoghi sicuri (interni al perimetro dell’edificio scolastico), gli 
alunni si collocheranno uniti come gruppo classe.  
I docenti faranno l'appello e riempiranno il modulo di evacuazione assegnato e lo consegneranno 
al responsabile d’area o al responsabile dell’evacuazione (Dirigente o Sostituto).  
3) Successivamente il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, darà l'ordine di rientro e le 
classi faranno regolarmente ritorno nell'edificio riprendendo l'attività didattica. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e nel puntuale adempimento di quanto previsto nella 
presente circolare. 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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


