
 

 
Circ. N. 145   Capoterra, 16/1172017 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

LORO SEDI 

Al Sito web - Area pubblica 

 
 
Oggetto:  22 Novembre 2017 - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2017 
 Prima prova di evacuazione a.s. 2017/2018. 
 (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 l’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 22 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. 

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). 

La modulistica di evacuazione è inserita all’interno del registro cartaceo delle presenze. Si invita il 

personale a leggere le norme di comportamento consegnate contestualmente al registro che 

devono essere affisse alle porte delle aule con i nominativi degli aprifila e dei chiudifila, ad 

      

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 
Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

Cod. fisc. 80005280922   -   C.U.U. UFHNG1 - Cod. min.le CAEE039001 –  

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

www.primocircolocapoterra.gov.it 

 

mailto:CAEE039001@istruzione.it
mailto:caee039001@pec.istruzione.it
http://www.primocircolocapoterra.gov.it/


attenersi alle regole a agli incarichi stabiliti, a compilare il modulo di evacuazione nel punto di 

raccolta e consegnarlo al responsabile del punto di raccolta prima del rientro nell’edificio. 

Per quanto riguarda la formazione degli alunni, i Volontari dell’Associazione di Protezione Civile e 

Sanità, Capoterra 2.0, nell’ambito della proposta riguardo la sensibilizzazione e promozione sulle 

norme comportamentali inerenti la sicurezza, sanitaria e psicologica negli ambienti di vita, 

svolgeranno un’attività di informazione nelle classi riguardo le procedure e i comportamenti 

adeguati in caso di emergenza e di evacuazione, secondo il seguente calendario: 

 

VENERDì 17 NOVEMBRE 2017 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA LAMARMORA ORARIO 

2^A – 2^B – 2^B CORTE 8,20  9,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BATTISTI ORARIO 

SEZ A – SEZ B 9,10 9,40 

SEZ C – SEZ D 9,50 10,20 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA ORARIO 

SEZ A – SEZ B – SEZ C 11,00 11,30   

SCUOLA PRIMARIA DI CORTE PISCEDDA ORARIO 

1^A – 2^A 12,00 12,30   

 
LUNEDì 20 NOVEMBRE 2017 

SCUOLA PRIMARIA DI RESIDENZA DEL POGGIO ORARIO 

1^A – 1^B – 2^A 8,20  9,50 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA ORARIO 

SEZ A – SEZ B  10.00 10,30 

Nelle classi terze, quarte e quinte si richiede ai docenti di assegnare gli incarichi di aprifila e 

chiudifila, di verificare la via di fuga, di leggere agli alunni le norme di comportamento affisse 

sulla porta ricordando la funzione del cartellino “locale evacuato” 

Sul sito internet www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.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 ringrazia per la collaborazione. 

 

   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr.ssa Rossana Montisci 

             [Firma autografa sostituita dall’indicazione a  
                                                                                         stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 

 

 


