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Oggetto: Prova di evacuazione a.s. 2021/2022- Procedure di sicurezza nella scuola. 

Con la presente si informa che a breve verrà effettuata  la prova di evacuazione congiunta con l’Istituto 

Falck. 

Si prega di prestare molta attenzione alla planimetria allegata che segnala il nuovo punto di raccolta per 

l’ISIS LEONARDO DA VINCI, non più di fronte all’ingresso ma nel piazzale del parcheggio non 

utilizzato. Ciascuna classe evacuerà utilizzando le scale dedicate e indicate nelle planimetrie appese ma si 

poterà il più rapidamente possibile al nuovo punto di raccolta.  

La normativa sulla sicurezza prevede infatti l’obbligo di effettuare prove di evacuazione, allo scopo di 

verificare l’efficacia e la funzionalità del Piano di emergenza e di testare le procedure. 

Nell’imminenza dell’effettuazione di una esercitazione a tale scopo, richiamo tutti alla necessità di essere 

informati sulle procedure consultando il piano di emergenza pubblicato sul sito della scuola e presente, in 

forma sintetica, in tutte le classi. 

In particolare i coordinatori delle classi prime curano l’adeguata diffusione del documento, con particolare 

riferimento alle modalità di evacuazione. 

Il personale ATA in servizio ai piani controlla la presenza in ogni classe e in ogni luogo di attività didattica 

(laboratori, palestre,…)  del piano di emergenza; in caso di mancanza segnala al DSGA. 

In caso di allarme la Segreteria Didattica provvede ad avvisare immediatamente il terzo piano via telefono o 

citofono. 

Il segnale di allarme è costituto da 5 squilli di campanella a breve distanza in caso di allarme antincendio o 

da 1 squillo prolungato di campanella in caso di allarme terremoto. 

Il rientro nell’edificio scolastico al termine dell’emergenza avverrà solo dopo apposita indicazione da parte 

del Dirigente Scolastico o del suo delegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         dott.ssa Graziella Ercoli  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
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