
ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI”  

Viale Guglielmo Marconi, 16 – 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

 

 Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

 

 

 

 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 53/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 10/10/2018 

 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei docenti 

 Del personale ATA 

  

Oggetto: Prova di evacuazione controllata (19-10-2018) 
 
 Si comunica che, 
durante la mattinata di venerdì 19 ottobre p.v., avverrà una prova di evacuazione controllata  
affinché possano venir fuori le eventuali criticità presenti in istituto.  
 

Si effettuerà una SIMULAZIONE DEL TIPO “INCENDIO” che avverrà nel seguente modo: 
 
1) CON SUONI MULTIPLI di tromba da stadio o della campanella, gli alunni lasceranno le 
attività didattiche e usciranno dall’aula con il docente e gli apri fila davanti; 
2) Verrà seguito il percorso indicato sui cartelli affissi in ogni classe; 
3) Si raggiungerà il punto di raccolta esterno; 
4) Il docente compilerà il Verbale  Prova “Piano di evacuazione”. 
 

Si ricorda che un cartello tipo quello riportato sotto, significa che la scala da utilizzare è quella A, 
ma nell'uscire gli alunni dovranno tenersi sul lato destro della stessa permettendo così ad altri 
alunni, provenienti da sinistra, di poter utilizzare a loro volta la stessa scala senza nessun intralcio. 
 
 
 
 
 
 

Si precisa inoltre che tale percorso deve essere seguito ogni volta che gli alunni escono da 
scuola a prescindere dal fatto che ci sia in corso o meno un'emergenza. 

In caso di eventuali dubbi sul percorso da seguire potete comunque consultare la segnaletica 
verde affissa ai muri dell’istituto. 

Si ricorda che le classi che arriveranno per prime sul punto di ritrovo dovranno occupare gli 
spazi più lontani dall’edificio al fine di permettere ai gruppi successivi di accodarsi. 
 
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/ddr 

SCALA A 
 

LATO   DESTRO 


