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Circolare n. 91/Al, Doc, Ata
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale Tutto
Tutti i Plessi
Oggetto: Piani Emergenza Plessi
Gentilissimi Tutti,
si allega, per Studentesse e Studenti e per il Personale tutto, il piano di emergenza specifico per gli
edifici di Via Timavo 63, Via del Castoro 1 e Via Archimede 46 per dell’Istituto “E. Montale – Nuovo
IPC. Ogni Docente coordinatore dovrà leggere a studentesse e studenti il piano di emergenza
inerente al plesso nel quale si trova la classe da lui coordinata ed illustrare i comportamenti da
mettere in atto a seconda delle tipologie di emergenze che dovessero delinearsi all’interno e
all’esterno dei locali scolastici.
Si ricorda a tutti che in una busta affissa sulla porta di ogni aula si trovano l’elenco degli alunni ed il
modulo di evacuazione che l’insegnante, presente al momento dell’evacuazione, dovrà portare con
sé per poter fare l’appello e segnare i nominativi di eventuali assenti al punto di raccolta. Tale
modulo dovrà poi essere consegnato al Responsabile della sicurezza o un suo incaricato presente al
momento delle operazioni di evacuazione.
Si coglie l’occasione per ricordare che:
-

si è stabilito che gli alunni aprifila e chiudifila siano: l’alunno che occupa il primo banco vicino
alla porta e quello che occupa l’ultimo banco della fila più distante dalla stessa;

-

durante le operazioni di evacuazione tutti devono indossare la mascherina anche durante il
percorso dai locali scolastici al punto di raccolta e, soprattutto, mantenerla nel punto di
raccolta (ove verrà meno per ovvie ragioni la possibilità del distanziamento);

-

in caso di evacuazione che preveda la presenza di altri istituti si devono mantenere le
distanze tra gli alunni delle scuole sia nella via da percorrere sia nel punto di raccolta;

-

copie conformi dei Piani di evacuazione e delle manovre di soccorso da adottare in caso di
bisogno sono a disposizione del personale che ne faccia richiesta;

-

in ogni aula, accanto alla piantina riportante le vie di fuga da seguire, si trova un promemoria
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delle azioni da intraprendere in caso di evacuazione veloce.
Ringraziando per la collaborazione, si invita a contattare il Responsabile della Sicurezza dell’Istituto
per qualunque delucidazione riguardo le suddette disposizioni.
Cordiali saluti.
Genova, 13/10/2021
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marzio Angiolani)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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