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Circ. n° 367 
Milano, 24 Maggio 2022 

 
 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunne e alle loro Famiglie 

Ai Responsabili di Plesso 

Alla Squadra di emergenza 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al RSPP 

 Al Sito - Sezione Circolari 

Al Fascicolo Sicurezza  

 

Oggetto: prova di emergenza con preavviso 

 

Si comunica che il giorno Martedì 31 Maggio 2022 verrà effettuata la prova di emergenza con 

preavviso per l’a. s. 2021/2022. 

I Sigg. Docenti del Team/Coordinatori di classe vorranno cortesemente ricordare agli Allievi le 

modalità di effettuazione della suddetta prova e in particolare:  

1 Rileggere attentamente il Piano di emergenza   

2 Ricordare  agli Allievi il percorso da compiere per giungere al luogo sicuro e le modalità  da 

seguire in tale frangente (procedura da adottare per l’evacuazione dell’edificio scolastico) 

3 Verificare le proprie mansioni controllando il PEM 

4 Accertarsi  che nel Fascicolo sicurezza vi siano i moduli  per l’evacuazione ed  i nominativi 

degli Allievi apri-fila e chiudi-fila  

5 Ricordarsi che,  quando si raggiungerà il luogo sicuro, i docenti e gli incaricati dovranno fare 

l’appello e consegnare le schede al Referente appello aree sicure. 

Si ricorda che i Piani di Emergenza,  unitamente al nuovo Organigramma della Sicurezza,  sono affissi 

all’Albo della Scuola (Bacheca di ciascun plesso) e pubblicati sul sito web dell’Istituto (nelle Pagine web 

dedicate a ciascuna scuola). 
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Inoltre, è stato predisposto per ogni classe  uno specifico Fascicolo Sicurezza con la procedura da seguire 

e la modulistica  per la gestione dell’emergenza (Rapporto di Evacuazione, modulo “Alunni apri e 

chiudi fila”). 

 Si raccomanda di adempiere a tali obblighi,  posti a tutela della propria e dell’altrui incolumità,  con la 

doverosa diligenza. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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