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Circolare N  307 
Empoli,  20/11/2015 
 
 

                                    A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E NON DOCENTE, ITI E IPIA 

 
Oggetto: Prova di evacuazione 
 
Si comunica  che a breve scadenza nel corso di una mattinata sarà effettuata la prima prova annuale 
di evacuazione per i locali di tutti i plessi del nostro Istituto, eccetto quello dell’ITG. Tale prova si 
svolgerà in concomitanza con quella degli Istituti Pontormo e Fermi. 
Si invitano,  pertanto,  i coordinatori  delle classi,  preliminarmente a ricordare: 
1) ai propri alunni le procedure per una corretta evacuazione. Tale normativa è affissa alla porta di 
ogni locale.  Il docente coordinatore fa prendere visione alla classe della planimetria appesa alla 
porta, dove sono evidenziate le frecce della via di fuga (ogni classe ha la propria) e il punto di 
raccolta che dovrà essere raggiunto in maniera solerte senza fermarsi in prossimità dell’edificio.  
2) che è necessario, in caso di evacuazione, recuperare il modulo settimanale delle presenze, tenuto 
adeguatamente aggiornato dagli insegnanti che si alternano in classe/laboratorio per l'attività 
didattica. 
3) recuperare e successivamente compilare la scheda relativa al rapporto di evacuazione con il 
modulo dell'assegnazione incarichi agli allievi (apri fila e chiudi fila). 
 
Si ricorda inoltre di verbalizzare  l’avvenuta lettura della presente circolare sul registro di classe. 
 
N.B. 
I moduli e/o le schede citati nei punti precedenti sono inseriti nelle buste trasparenti poste sulla 
cattedra di ciascuna classe, e alla fine della prova di evacuazione DEVONO essere consegnati dal 
docente in servizio ai seguenti referenti della sicurezza: Prof. PALADINI G. e Prof. MANCINI M. 
o, in loro assenza, ad un componente del nucleo operativo. 
Si confida nella collaborazione di tutto il personale! 
 
 
 
 
      LA F.S. SICUREZZA                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Giuseppe Paladini)                                                 (Prof. ssa  Daniela Mancini) 


