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                                                         Ai docenti e collaboratori scolastici Scuola secondaria di Ostiglia

E p.c. ai genitori degli studenti Scuola secondaria di Ostiglia
Al DSGA e Assistente Amministrativo Sicurezza

Al RSPP Ing. Daria Massobrio
 Al presidente del Consiglio di istituto dott. Claudio Cella

Circolare n. 9

Oggetto: Prove di evacuazione nuovo plesso Piazza Mondadori Milano n.19. 

Si  comunica  ai  docenti  che  mercoledì  18  settembre  alle  ore  9:50 si  svolgerà  la  prima  prova  di
evacuazione antincendio con preavviso, coordinata dal prof. Mirco Reggiani. 
La prova dovrà svolgersi coerentemente con il Piano delineato nella cartellonistica di sicurezza affissa nel
Plesso.
Durante le lezioni i docenti prevalenti  avranno cura di illustrare in modo chiaro ed esaustivo la procedura,
sottolineandone  l’importanza,  e  di  nominare  in  ogni  classe  gli  alunni  apri-fila,  chiudi-fila  e  soccorso
disabili. I nominativi dovranno essere trascritti su apposito modulo da allegare al Registro di classe. Della
prova verrà trasmessa opportuna relazione al Dirigente Scolastico da parte del docente coordinatore, con
segnalazione di eventuali criticità, tramite modulistica di Istituto.
Si raccomanda l’accuratezza nell’esecuzione, dilatandone eventualmente, in questa prima fase, la tempistica.
In particolare si raccomanda di prestare particolare attenzione all’evacuazione tramite scala anti-incendio,
soprattutto per quanto riguarda le prime classi. In assenza di cartello esterno indicante il Punto di Raccolta
(già richiesto all’Ente Locale),  il  prof.  Reggiani individuerà convenzionalmente uno specifico spazio nel
prato antistante, a debita distanza dall’edificio scolastico.
Entro il mese di settembre dovrà essere effettuata anche una  prova antisismica con preavviso,  in data
stabilita dalle Referenti di plesso.
                                               
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                       Carla Sgarbi                                             
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