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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  56/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data  09 ottobre 2020 

 

 Alla cortese attenzione: 

  Degli studenti 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 
 

 
OGGETTO: SICUREZZA – Prova di evacuazione controllata-Sede “Forti” 
 

 Si comunica che, 
Mercoledì 14 ottobre p.v., è stata prevista, durante la mattina, una prova di evacuazione controllata  
come esercitazione in vista delle successive prove di evacuazione.  
 

Si seguirà la seguente procedura: 
 

1) SUONI MULTIPLI di tromba da stadio segnaleranno l’emergenza 
2) Gli alunni lasceranno le attività didattiche e usciranno dall’aula con il docente e gli apri fila davanti 

(in fila indiana, ovvero uno dietro l’altro) e i chiudi fila dietro; 
3) Verrà seguito il percorso indicato sui cartelli affissi in ogni classe; 
4) Si raggiungerà il punto di raccolta esterno; 
5) 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. 
 
 
 
 
 

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, infine, 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. 
 
 
 
 
 

ALLEGATO : 
 Organigramma sicurezza sede FORTI (a.s. 2020-2021) 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

SCALA A 
 

LATO    DESTRO 


