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Circolare n.98 
 
 
 

Ai docenti 
Ai docenti coordinatori di classe 

Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Sedi di Noci e di Gioia del Colle 
 

Oggetto: Cultura della sicurezza e prove di evacuazione 
 
Giovedì, 25 gennaio 2018, alle ore 10.00 a Noci e alle ore 11.00 a Gioia del Colle, si svolgeranno 
le prove di evacuazione con preavviso. 
I docenti coordinatori di classe ritireranno  presso le rispettive sedi di servizio ( prof. Tria per la 
sede di Gioia del Colle e sig.ra Loperfido per la sede di Noci) entro e non oltre martedì, 16 gennaio 
2018, il fascicolo contenente: 

1. il Piano di emergenza 
2. la scheda per il controllo del personale nel caso di evacuazione 
3. l’organigramma relativo alla gestione della sicurezza nell’Istituto (nomi e attribuzioni 

di mansioni) 
4. le norme di comportamento in caso di emergenza 

Gli stessi coordinatori cureranno la diffusione del contenuto del fascicolo presso i docenti 
componenti il Consiglio di classe e presso gli studenti in modo che sia diffusa la massima 
informazione sulle finalità e sui contenuti delle prove di evacuazione e sia implementata una cultura 
della sicurezza che faciliti l’adozione di comportamenti adeguati da parte di tutti. 
Il fascicolo sarà conservato nel registro di classe a cura del docente coordinatore ( occorre 
fissarlo con una spillatrice alla copertina e vigilare fino al termine delle lezioni affinché non venga 
rimosso o smarrito) per essere riutilizzato nel corso della seconda prova di evacuazione senza 
preavviso che si svolgerà prima del termine delle lezioni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa ROBERTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39/93 


