
                                                                                                               
 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

ROSARIO LIVATINO 
Liceo Scientifico- Istituto Professionale – Istituto Tecnico 

Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Centralino  081/5721763 - Fax 081/5720077   
Codice Fiscale: 94204710639 

Codice Meccanografico: NAIS006004 

 

CIRCOLARE N. 48 

 

 Destinatari: 

 Docenti 

 DSGA 

 Personale ATA 

 Sito WEB 
 

 

 

 

Oggetto: simulazione della prova di evacuazione  21 novembre 2016 

 

 

-VISTO il Testo unico sulla Sicurezza dlgs  n.81 del 2008; 

-VISTO il Funzionigramma d’Istituto sulla sicurezza; 

-VISTO il DVR d’Istituto; 

-VISTO il Piano della sicurezza presente in Istituto 

         

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, in accordo con la Dirigenza, ha programmato la 

prima prova di evacuazione della Scuola, in data mercoledì 21 novembre  2016, alla fine della 

prima ora di lezione.  

Al suono della campanella ,nei locali scolastici, il personale,  gli  studenti e gli  ospiti, ciascuno 

secondo le procedure previste nel piano di emergenza ed esposte nei locali, dovranno abbandonare 

l’edificio, seguendo i percorsi assegnati, fino al punto di raccolta prestabilito. 

Si raccomanda ai docenti di ricordare agli alunni le norme di comportamento da tenere in caso di 

emergenza/evacuazione e di verificare che nella propria aula sia disponibile il modulo di 

evacuazione.  

L’informazione data agli studenti attraverso la lettura della circolare deve essere accuratamente 

riportata sul registro di classe indicando “circolare n….informazione agli studenti sulle modalità di 

evacuazione della scuola”. 

Si chiede, ad ogni soggetto appartenente alla comunità scolastica, secondo le proprie attribuzioni, la 

più ampia collaborazione ribadendo che la prova e l’attività informativa, al di la del mero 

adempimento di un obbligo legislativo, rappresentano uno strumento efficace per divulgare ed 

incrementare la cultura della sicurezza, delle responsabilità e l’educazione al rischio, migliorando la 

gestione del sistema di sicurezza scolastico nonché promuovendo la partecipazione e l’impegno del 

personale e degli studenti, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro. 

 
Napoli, 18 novembre  2016                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                             Dott.ssa Anna Arenga 

 
 


