
   
Circolare n° 7 

Del 16-09-2019    

        Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Al sito 

 

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

Oggetto: Addestramento sicurezza 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, come anticipato ai docenti nel corso dell’informativa sulla 

sicurezza svoltasi in data 12 e 13 settembre, l’addestramento alla sicurezza ed alla gestione delle 

emergenze si svolgerà nel mese di settembre nel seguente modo: 

MARTEDI' 24 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' 25 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’ 26 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 

 

VENERDI’ 27 settembre le prove di evacuazione verranno effettuate, nei plessi di scuola 

dell’infanzia (SENZA COMPILAZIONE MODULO di EVACUAZIONE) 

 

Martedì 1 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  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 



Tutti i moduli di evacuazione, compilati durante le simulazioni, dovranno essere consegnati ai 

referenti di area di raccolta, individuati con successiva circolare. 

Si ricorda ai docenti che, individualmente, anche più volte al giorno, insieme agli alunni sarà 

necessario percorrere le vie di fuga individuate per la propria classe nonché per le aule 

laboratoriali, promuovendo la dovuta autonomia sia nello svolgimento delle prove di evacuazione 

che nella gestione delle emergenze e la lettura del vademecum sulla sicurezza. Si sollecita il 

controllo quotidiano della dovuta documentazione , affissa sulla porta di ogni aula, conservata in 

una busta trasparente e che dovrà accompagnare la classe in tutti i suoi spostamenti all’interno 

dell’istituto; 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. 

Si rammenta la necessaria presenza della planimetria all’interno di ogni locale.  

Per ogni eventuale chiarimento e richiesta si rimanda alla Funzione strumentale Ins. Marco 

Candela , per il download e la stampa della documentazione mancante, al sito e precisamente 

nell’area della sicurezza dove i docenti possono trovare anche rimandi a risorse didattiche utili per 

affrontare le tematiche.  

La F.s.  

Ins. Marco Candela 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa  Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

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


