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Oggetto: 1 o Prova di evacuazioneanno s.2017-2018 : simulazione emergenzada INCENDIO
Disposizionioperative. Nuova data
Con riferimento all'oggetto si comunicache, ne.llagiomata di Giovedì 14 dicembre p.v., con inizio, all'incirca alle
ore 12.30, si svolgeràla Prova di Evacuazionegeneraleper emergenzasimulatada INCENDIO. (Già programmata
per il giorno 30 novembre e rinviata per le awerse condizîoni atmosferiche)
La prova si svolgerà con la presenza del RSPP e del RLS dell'Istituto, secondo le procedure riportate nel Piano di
Emergenzae di Evacuazione20lT- 2018 disponibile sul sito web dell'Istituto.
E' comunque indispensabile prendere visione della segnaletica di sicurezza presente lungo le vie di esodo e delle
planimetrie espostein tutte le aule, nei laboratori e negli altri ambienti dell'edificio.

L'esercitazione è indispensabile per poter affrontare, nel modo migliore, possibili situazioni di emergenza e per
apportareeventuali, opportune variazioni alle disposizionicontenutenel Piano di Emergenza ed Evacuazione.
A1 termine della prova ogni docente compilerà il modulo di evacuazionedella classe in cui presta servizio mentre il
Coordinatore Emergenzacompilerà la relazione, unica, per l'edificio.
Si ritiene opporturio allegare un estratto delle modalità di allarme e di ordinato sfollamento per emergenzasimulata da
INCENDIO.
Saràcompito dei docenti illustrare ed esemplificareagli alunni le suddettemodalità.
Si confidanella consuetae soerimentatacollaborazione.
Allegati
.
Proceduradi evacuazioneDeremersenzada INCENDIO
.
Modulo di evacuazioneper classe
o Relazione per l'edificio
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