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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SITO - REGISTRO ELETTRONICO
Oggetto: PIANO DI EMERGENZA INTERNA
Si comunica che il Piano di Emergenza Interna, debitamente revisionato, è
della scuola (www.cesaris.it-link SICUREZZA).

pubblicato sul sito

Le SS.LL sono pertanto tenute a prenderne visione, con particolare riferimento ai
comportamenti da tenere in caso di evacuazione (pagine 9 - 10 - 11 - 12).
-

Il Piano è disponibile in formato cartaceo per la consultazione anche presso:
le postazioni dei collaboratori scolastici sui vari piani
l'Albo sindacale adiacente alla segreteria
la portineria del piano ingresso per i docenti
la zona firma comunicati del I piano per il personale ATA

In ogni spazio didattico (aule, laboratori, palestra ...) è collocato un fascicolo contenente il
modulo da compilare in caso di evacuazione.
L'elenco degli studenti della classe sarà inviato a breve sul registro elettronico; pertanto si
invitano i docenti a controllare la presenza di tale elenco sul proprio pc personale.
In caso di evacuazione il docente presente nello spazio didattico deve prelevare dal fascicolo di
cui sopra il modulo evacuazione da compilare, uscire velocemente con gli studenti dal locale e portarsi
verso il punto di ritrovo.
In ogni spazio didattico o corridoio è indicato il punto di ritrovo più vicino verso il quale dirigersi;
in particolare un bollino colorato segnala il colore del cartello del punto di ritrovo assegnato.
Solo dopo aver consegnato il modulo evacuazione al personale addetto ai punti di ritrovo il docente dovrà
portarsi con la classe presso il punto di raduno (area ex Samor)
Al fine di evitare disguidi il docente è tenuto a verificare sempre all'ingresso in una
classe/laboratorio il numero degli studenti presenti.
Si ribadisce che è obbligatorio partecipare alla prova di evacuazione.
Si comunica che il Piano di Emergenza sarà presentato agli studenti delle classi 1 ^ e 2^ dal Prof.
Grassi (gestore dell'emergenza) in orario scolastico secondo il seguente calendario:
• classi 1^ venerdì 26 ottobre p.v.
• classi 2^ venerdì 09 novembre p.v.
Si invitano pertanto i docenti a favorire l'intervento nelle classi.
Anche il coordinatore di classe deve comunque curare che i comportamenti da tenere e le azioni da
svolgere in caso di emergenza siano ben chiari agli studenti e, se necessario, intervenire con ulteriori
spiegazioni entro e non oltre la metà del mese di novembre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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