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CIRCOLARE N° 114 
 

 Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 Agli alunni e ai genitori dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 Ai Collaboratori del D.S. 

 Ai Responsabili di Plesso di Lioni e Teora 

 Al R.S.P.P. I.C. “N. Iannaccone” 

 Al R.L.S. I.C. “N. Iannaccone” 

 Al Medico sicurezza I.C. “N. iannaccone” 

 Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 

 Ai Comandanti delle Stazioni CC di Lioni e Teora 

 Ai Comandanti VV.UU. di Lioni e Teora 

 Al Sito dell’I.C. di Lioni  

 All’Albo 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Prima prova di emergenza e di evacuazione a.s.. 2018/2019 Plessi di Lioni e Teora: simulazione emergenza 

- Disposizioni operative.  

                 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che, nella mattinata del  27 novembre 2018, in tutti gli edifici 

dell’Istituto (Plessi di Lioni e Teora) si svolgeranno le prove di evacuazione per emergenza simulata.  

Le simulazioni si effettueranno con la presenza del R.S.P.P. dell’Istituto secondo le procedure  riportate nei Piani 

di Emergenza e di Evacuazione  a.s. 2018/2019 disponibili sul Sito web  della scuola.   

Esse  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

1. ore 9.00 edificio centrale Lioni (Via Ronca n° 11) 

2. ore 09.45 edificio Scuola secondaria I grado Lioni (Via Ronca n° 20) 

3. ore 10.30 edificio Scuola Teora (Largo Europa) 

I docenti coordinatori e i docenti di classe curino: 

a) la condivisione del piano vigente con gli studenti e la simulazione con la classe dell'evacuazione con il 

raggiungimento del luogo sicuro (di dette operazioni se ne dia evidenza sul registro elettronico);  
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b) la nomina degli alunni apri-fila, chiudi-fila ed eventualmente addetti ai diversamente abili (scrivendone i nomi 

nell'apposito spazio della modulistica allegata); 

c) la presenza in classe dell'organigramma della sicurezza già consegnato; 

d) la verifica periodicamente della disponibilità nella cartella della sicurezza dei moduli per l'evacuazione 

consegnati. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione di tutti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


