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Logo scuola
Circ. n. 81/va del 16/11/2018
Al personale docente e non docente,
agli studenti,
ai genitori.
Oggetto: Giornate Nazionali della Sicurezza 21, 22 e 23 Novembre 2018.
Si informa che per l’art. 1, comma 159, della Legge 107/2015 è stata istituita la Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole. In questo anno scolastico il 21, il 22 e il 23 novembre 2017 si promuovono in tutte le
scuole attività per infondere negli studenti ma anche nel personale la “cultura della sicurezza”.
Il 21 Novembre il personale docente in classe descriverà come comportarsi in caso di terremoto, il percorso
di esodo.
Si consiglia ai docenti della secondaria di ricordare le motivazioni di tale giornata illustrando l’evento del
Liceo “DARWIN” di Rivoli del 22 Novembre 2008, del terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 Ottobre
2002 e il crollo della casa dello studente de L’Aquila del 6 Aprile 2009.
Materiale per l’evento è presente al seguente link:
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.shtml
Il 23 Novembre tutti i plessi effettueranno una prova di evacuazione riguardo l’emergenza terremoto:
 i collaboratori scolastici alle 11.30 avviseranno gli occupanti della scuola dell’evento sismico
urlando “Terremoto”.
 I docenti e gli studenti si metteranno al riparo sotto i banchi prestando molta attenzione alle
proprie azioni.
 Dopo circa 120 secondi ci sarà il suono dell’evacuazione i docenti, personale ATA e gli studenti
abbandoneranno il plesso e raggiungeranno il punto di raccolta.
 Verrà effettuato l’appello dai docenti che consegneranno il modulo di evacuazione al coordinatore
dell’evacuazione (preposto o referente di plessee)
 I collaboratori scolastici dopo aver controllato l’assenza degli studenti nelle classi e nei bagni
raggiungeranno il punto di raccolta.
 Le operazioni da effettuare nel dettaglio sono allegate a questa circolare (ALLEGATO1).
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