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             Ai Docenti della 4^ ora in servizio  
             Lunedi 4/11/2019 
                        A tutte le classi Indirizzo AAA- ITIS-GC 

 
Oggetto: simulazione procedura di evacuazione collettiva, in attuazione della normativa sulla sicurezza   
 - D. Leg.vo 81/08 - 

Comunico che – Lunedi 4 Novembre 2019 – in coincidenza della 4^ ora di lezione, avrà luogo, tempo 
permettendo, la simulazione per l’evacuazione delle classi e del personale, in attuazione della normativa sulla 
sicurezza. 

Le procedure da seguire – sia per le classi, che per il Personale e per gli addetti – sono quelle preventivate 
nel Piano di Gestione delle emergenze e già illustrate al personale ed alle classi. 

Invito i docenti della  4^ ora di lunedi 4 Novembre 2019 a  leggere a tutta la classe – subito dopo 
l’appello ed all’inizio dell’ora – la procedura di evacuazione che verrà inserita entro giovedi 31 ottobre  
nella cartelletta. 

  Invito docenti, studenti e addetti ad effettuare la simulazione seguendo rigorosamente l’ordine delle 
operazioni, con la massima attenzione; si tratta di un’esercitazione della massima importanza ed utilità. 

Verranno rilevati i tempi, nonché eventuali anomalie ed indicazioni pratiche per migliorare – secondo necessità 
– le procedure.  

La simulazione occuperà il tempo strettamente necessario, dopodichè l’attività didattica riprenderà 
regolarmente. 

                                                                          
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Bersini Giacomo 
                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          
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