
Circolare n°5 

Del 18-09-2018 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai Collaboratori scolastici 

Al sito scolastico 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto: Settimana addestramento alla sicurezza 

Si informano i docenti, come preannunciato nell’incontro del 10 settembre scorso, che la settimana 
dal 24 al 28 p.v. vedrà la scuola impegnata in una serie di iniziative inerenti la formazione degli 
alunni sulla sicurezza e la partecipazione a diverse prove di evacuazione. 
Nello specifico gli impegni saranno strutturati nelle diverse giornate come di seguito indicato.  
Si sollecita la massima diffusione agli alunni e l’impegno di tutti nel coordinamento delle iniziative. 

MARTEDI' 25 alle ore 10 gli alunni apri fila e chiudi fila, individuati dai docenti, delle classi 3-4-5 di 

scuola primaria incontreranno l’insegnante Candela presso AUDITORIUM quelli di scuola 

secondaria svolgeranno l’incontro alle ore 11 presso AUDITORIUM.  Incontro con i collaboratori 

scolastici alle ore 13.30 presso la sala professori del Plesso centrale. 

MERCOLEDI' 26 settembre verranno effettuate, nel plesso centrale e nel plesso distaccato, 

prove di evacuazione (SENZA COMPILAZIONE MODULO di VACUAZIONE) per area di raccolta 

secondo la seguente organizzazione: 

1. Plesso Centrale area blu ore 9.15 area rossa ore 9.45 area gialla ore 10.10 area verde ore
11.25

2. Plesso Distaccato area verde ore 8.30 area gialla ore 9.00 area rossa ore 9.30

GIOVEDI’ 27 settembre verranno effettuate, nel plesso centrale e nel plesso distaccato,   prove 

di evacuazione (SENZA COMPILAZIONE MODULO di EVACUAZIONE) per piano secondo la 

seguente organizzazione: 

1. Plesso Centrale piano primo ore 8.30  piano terra 9.00
2. Plesso Distaccato piano primo ore 9.15 piano terra 9.30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 
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VENERDI’ 28 settembre le prove di evacuazione verranno effettuate, nei plessi di scuola 

dell’infanzia (SENZA COMPILAZIONE MODULO di EVACUAZIONE) 

Martedì 2 ottobre prova di evacuazione per intero edificio plesso distaccato ore 8.40 e plesso 

centrale 9.30  A.da Messina ore 11.15  Ninni Cassarà ore 12.00 

Solo durante questa prova sarà compilato il modulo di evacuazione 

Si invitano i docenti ad annotare tutte le prove effettuate, durante questo periodo di 

addestramento, utilizzando la tabella di monitoraggio pubblicata sul sito, ad accertarsi di avere 

tutta la documentazione della sicurezza affissa alla porta dell’aula in busta trasparente, 

possibilmente dello stesso colore dell’area di raccolta di pertinenza, attaccata con il velcro. 

Durante lo spostamento delle classi da un locale all’altro tale busta accompagna la classe, NON 

va dimenticata. All’interno della stessa sarà contenuto il modulo cartaceo per annotare la 

presenza degli alunni in classe, che servirà , una volta giunti nella zona di raccolta, per chiamare 

l’appello. 

Tutti i moduli di evacuazione saranno consegnati ai referenti di area di raccolta, di seguito 

individuati, che parteciperanno, ad eccezione dei docenti di scuola dell'Infanzia, ad un incontro, 

con il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, giovedì 27 settembre dalle ore 9.30 alle 10.00 

presso sala professori plesso distaccato 

RESPONSABILI AREA DI RACCOLTA 

AREA BLU AREA ROSSA AREA GIALLA AREA VERDE 

PLESSO CENTRALE Calafiore/ coll.scolast.  Calafiore/ coll. Scolast. Ippolito- Garofalo Tortorici-Giambanco 

PLESSO DISTACCATO Giambrone-Sciarrino Napoli-FerroAgueci-Cipolla 

A.DA MESSINA Caliri- Ingrao Magnis- Amalfi 

NINNI CASSARA’ Santangelo-Amato 

L’R.S.P.P. 

Ins. Candela 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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