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Lentini, 20/01/2023  

Circ. n. 144 

Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 
Al Personale docente e ATA 

Al R.S.P.P. 
Al R.L.S., prof.ssa Giusi Centamore 

e p.c. al DSGA 
Al sito web 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
Oggetto: prova di evacuazione. 
 

Secondo quanto stabilito dal verbale della riunione periodica di inizio anno scolastico e ai sensi 
dell’art. 35 del decreto legislativo 81/2008, in occasione dei 330 anni dal catastrofico terremoto 

dell’11 gennaio 1693, si svolgerà la prova di evacuazione (rischio sismico) prevista per mercoledì 
25 gennaio, alle ore 11:00 sede di Lentini, ore 11:30 sede di Carlentini e ore 12:00 sede di Francofonte. 
Si trasmettono le indicazioni da seguire secondo il piano di emergenza oltre a quanto indicato nella 
presente circolare. 
Verranno emessi n. 3 suoni della campana si raccomanda di restare in aula e ripararsi sotto il 

banco, al successivo 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. 
Dopo che il coordinatore dell’evacuazione, ha dichiarato la fine dell'emergenza, si ritornerà 
ordinatamente nelle aule per proseguire la normale attività didattica 
Si raccomanda di adottare le dovute cautele relativamente all’utilizzo delle mascherine di 
protezione per i soggetti fragili ed evitare assembramenti nell’evacuazione mantenendo le dovute 
distanze. 
 

Allegati: 

- Norme di comportamento 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


