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Circ. n. 14                    Colico, 04 ottobre 2013 
       
 
 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 
     AL R.L.S. 
 
OGGETTO: PIANO DI EVACUAZIONE A.S. 2013/14  
 
 Si comunicano le modalità e i tempi previsti per garantire una, in caso di emergenza, 
evacuazione rapida e sicura dell’Istituto. 

1. SETTIMANA DA LUNEDI 14 A SABATO 19 OTTOBRE ’13: I Docenti di Educazione 
Fisica accompagneranno, per l’inizio delle loro lezioni, gli studenti nel tragitto aula/ palestra 
usando il percorso previsto in caso di emergenza dalla classe al punto di raccolta. 

2. Lo stesso del punto 1. vale anche per i docenti che usano i laboratori. 

3. Sempre nella settimana DA LUNEDI 14 A SABATO 19 OTTOBRE ’13i docenti che hanno 
lezione nei laboratori e nelle officine, proveranno per almeno due volte, una evacuazione 
della loro classe fino al punto di raccolta. 

4. Settimana DA LUNEDI 21 OTTOBRE A SABATO 26 OTTORE ’13: due prove di 
evacuazione dell’Istituto con preavviso. 

5. Settimana DA LUNEDI 4 NOVEMBRE A SABATO 9 NOVEMBRE ’13: una prova di 
evacuazione dell’Istituto senza preavviso. 

 
Ogni classe disporrà della seguente documentazione: 

a) Nomina, a cura del professore coordinatore di classe, degli studenti apri (il più vicino 
alla porta) e chiudi fila (l’ultimo a lasciare l’aula o il laboratorio) e, se il caso, di 
assistenti a studenti diversamente abili. 

b) Piantina con il percorso di dove vi trovate al punto di raccolta. 
c) Modalità e norme di comportamento nell’emergenza. 
d) Elenco degli studenti da consegnare all’incaricato al punto di raccolta. 
e) Foglio di segnalazione di problemi o consigli per migliorare il Piano di Evacuazione. 

Grazie per la consueta collaborazione e cordiali saluti. 
         

         
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                        Walter Valsecchi 
 

 


