
 
  

                    
 

 

 

 

 

 

 

A tutto il personale 

Sede 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative prova di evacuazione. Allegato al Piano di Emergenza e di 

Evacuazione Plesso “SAN G. BOSCO” prot.n 4101/U del 21.10.2019, Plesso “COLLODI” prot. n. 4096 

del 21.10.2019, Plesso “RODARI” prot. n. 4100/U del 21.10.2019 e Plesso “F.LLI GRIMM” prot. n. 

21.10.2019 del 21.10.2019. 

 
Si elencano di seguito gli interventi finalizzati a garantire una corretta organizzazione della prova di cui 

all’oggetto:  

 
 Provvedere alla pulizia delle vie di esodo dei plessi e dei percorsi esterni;  

 Accertare la presenza delle planimetrie di evacuazione nelle aule, Uffici e altri luoghi previsti 

(Competenza dei Responsabili di Plesso con gli addetti alla gestione delle emergenze, R.L.S. e del 
Preposto); 

 Diffondere nelle classi l’opuscolo informativo relativo alle modalità di svolgimento della prova, due 

moduli di evacuazione, uno per le emergenze in generale, l’altro (con la dicitura “1° Prova 

Programmata”) che i docenti dovranno compilare durante lo svolgimento della prima prova, nel luogo 

di raduno. Entrambi i moduli devono essere conservati nel registro di classe oppure, in caso di registro 

elettronico, in un contenitore trasparente contenente l’elenco cartaceo degli alunni;  

 Diffondere e leggere nelle classi l’opuscolo informativo generale sulle “Istruzioni e comportamenti da 

adottare per la gestione delle emergenze di carattere generale” ed informare gli alunni sulle corrette 

procedure di evacuazione in caso di emergenza.  

 

 Assicurare la presenza delle “trombe tifoseria” per l’emanazione dell’ordine di evacuazione in ogni 
plesso ( compito assegnato alla Sig. Lazzaro Cosmina  per il Plesso “SAN G. BOSCO”, 

  Sig.ra Cardetta Addolorata per il Plesso “COLLODI Pad. A”,   

 Sig.ra Genchi Antonia  per il Plesso “COLLODI Pad. C-D”,  

 Sig. ri Caramia Maria Carmela e/o Furio Domenico per il Plesso “PAESE DEI BALOCCHI”,  

  Sig.ra Portulano Pasqualina per  Plesso “RODARI”   

  Sig.re Battista Antonia e/o Gentile Grazia per il Plesso” F.LLI GRIMM”) 

 

Il compilatore: G.C.L. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180 

e-mail  taic851009@istruzione.it 
e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 
www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

 

 

     
            Sede esami 

   Centre number: 29114 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 
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