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Circ. N.109

Capoterra, 17.11.2018

Ai Genitori
Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio
LORO SEDI
Al Sito web - Area pubblica
Oggetto:

21-23 Novembre 2018 - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2018
Prima prova di evacuazione a.s. 2018/2019
(Costituisce Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008)

L’articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha istituito la Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole, fissata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
27 novembre 2015, n. 914, al 22 novembre di ogni anno, in memoria del tragico evento avvenuto
nella Città di Rivoli, presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, ma anche per
ricordare tutte le vittime della scuola (tra le quali Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia, “Casa
dello Studente” de L'Aquila).
Al fine di partecipare alla proposta del Ministero inerente all’organizzazione nelle scuole, in
occasione di tale ricorrenza, di eventi finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e alla
gestione e prevenzione dei rischi, la prima prova di evacuazione si svolgerà in tutti i Plessi nella
giornata del 21 novembre, in collaborazione dell’Associazione di volontariato Capoterra 2.0 e con
il coinvolgimento degli alunni in attività di simulazione e promozione di comportamenti corretti in
caso di emergenza.
Sul sito internet http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2018_mappa.shtml
sarà pubblicata una mappa interattiva che rappresenterà graficamente e in tempo reale la
partecipazione delle scuole alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole e le iniziative
proposte da ciascuna scuola.

Si richiede ai docenti di comunicare l’evento alle famiglie, con le consuete modalità per la scuola
dell’infanzia (verbalmente e con l’affissione di cartello informativo) e per la scuola primaria (per
iscritto).
Il personale docente dovrà, prima della prova, verificare l’assegnazione degli incarichi di aprifila e
chiudifila, verificare la via di fuga, leggere agli alunni le norme di comportamento affisse sulla
porta ricordando la funzione del cartellino “locale evacuato”.
Il modulo di evacuazione è inserito all’interno del registro cartaceo delle presenze e deve essere
compilato nel punto di raccolta, dopo aver fatto l’appello, e aver consegnato al responsabile del
punto di raccolta prima del rientro nell’edificio.
Si allega la nota del MIUR, relativa all’evento, e si ringrazia per la collaborazione.
Il R.S.P.P.
(Ing. Evelina Iacolina)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Rossana Montisci
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