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Circ. n. 34 del 4 novembre 2020

A tutti gli alunni e a tutto il personale
Del plesso OGNISSANTI
Dell’I.C. di CODOGNO

SI COMUNICA giovedì 5 novembre 2020 verrà effettuata la prova di evacuazione.
La tipologia dell’esercitazione riguarderà una prova di evacuazione edificio a seguito di allarme terremoto
simulato.
Si riportano le modalità di evacuazione:
- le classi evacueranno in modo differenziato ;verranno avvisati dai preposti e/o dai collaboratori
scolastici.
- al primo richiamo gli alunni si rifugeranno sotto i banchi o lungo le pareti, conteranno fino a dieci e
poi usciranno in modo ordinato per le vie di fuga a loro assegnate, e precisamente

Ore 8,45.

1H,1G. Prof.ssa Caccialanza Antonella
3H,1A, Prof.ssa Butti Luciana
3E,3F. Coll. Franco Esposito

Ore 9,15.

1D,3C. Prof.ssa Caccialanza Antonella
3A,2A Prof.ssa Butti Luciana
2E,2B. Coll Franco Esposito

Ore 9,45.

1B, 1F, Prof.ssa Butti Luciana
3B,3G, Coll. Franco Esposito
2H,3D,Prof.ssa Caccialanza Antonella

10,15.

2G,2C, Prof.ssa Caccialanza Antonella
2F ,
Prof.ssa Butti Luciana
1E,
Coll. Barbieri Giuseppina
1C, 2C Coll. Franco Esposito

Il preposto annoterà il tempo di evacuazione secondo la seguente scansione:
tempo di ingresso in aula, tempo di uscita sul piano; tempo di arrivo al punto di raccolta.

Anche il personale ATA è coinvolto , con le stesse modalità (quindi rifugiarsi o sotto le scrivanie o
lungo i muri e contare fino a dieci)
Ore 11.30.
Ore 12.00.

Tutto il personale Collaboratore scolastico
Tutto il personale segreteria

Il preposto annoterà il tempo di evacuazione.
Si raccomanda la partecipazione di tutto il personale presente, attuando tutte le procedure previste dal
piano di emergenza d’istituto.
Grazie della collaborazione
La referente Sicurezza
Luciana Butti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cecilia Cugini
Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente

