
Prot. n. 3778/VI.9                                                                                                   Cetraro, 28 maggio 2019 
 

Al personale docente 
Ai Responsabili di plesso 

Al personale ATA 
Al RSPP 

Al RLS 
Loro sedi 

 
Oggetto: sicurezza – prova di evacuazione- 30 – 31 maggio 2019 
 
 Al fine di promuovere l’educazione alla prevenzione ed alla sicurezza negli ambienti di vita 

e di lavoro le SS.LL. sono cortesemente invitate ad effettuare una prova di evacuazione, nei plessi 

in cui espletano servizio, nelle seguenti date 

 30 maggio 2019 ore 11:00 – scuola dell’infanzia e primaria 

 1 giugno 2019 ore 11:00 – scuola secondaria di primo grado 

 Si ricorda che tutto il personale è coinvolto nelle azioni relative alla gestione delle 

emergenze e, pertanto, ognuno dovrà farsi carico di adottare tutte le misure necessarie atte a 

garantire la riuscita dell’operazione di evacuazione nel rispetto del piano di emergenza e di 

evacuazione.  

 I docenti responsabili di plesso ed il personale con incarichi specifici connessi alla sicurezza 

nei giorni che precedono la prova avranno cura di sensibilizzare il personale e gli alunni sulla 

gestione delle emergenze, sulla sicurezza e sulle procedure previste dal piano di evacuazione. 

 I verbali delle prove di evacuazione vanno riportati nel registro di classe ed una copia deve 

essere acquisita agli atti d’ufficio con l’indicazione delle eventuali difficoltà esecutive incontrate. 

Il prototipo di verbale della procedura di evacuazione ed il piano di emergenza sono stati già 

consegnati ai responsabili di plesso. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione porgendo distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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