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Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Agli Studenti 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

Sedi 

 

Oggetto: Adempimenti D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Organizzazione 1
a
 prova di evacuazione. 

 

Si comunica che sul portale ARGO alla voce Comunicazioni - Bacheca - Categoria 

“Sicurezza” è stato pubblicato un opuscolo informativo - “Piano di emergenza ed 

evacuazione” - relativo alle procedure di emergenza ed evacuazione che i Docenti 

sono invitati a consultare prima dello svolgimento della prova in oggetto.  

La prova sarà effettuata giovedì 20 dicembre in entrambe le sedi del nostro Istituto: 

 sede succursale ore 11:15 circa 

 sede centrale ore 12:15 circa 

Prima dello svolgimento della prova di evacuazione, durante la seconda ora di 

lezione, i docenti sono tenuti, collegandosi al portale ARGO, a leggere con gli alunni 

l’opuscolo informativo e poi procedere ad una prova di simulazione del caso 

terremoto all’interno della classe. 

 

Si ricorda, inoltre, che in ogni classe devono essere presenti: 

1. il Modulo con l’indicazione degli alunni apri-fila e chiudi-fila (compilato a 

cura dei coordinatori di classe ed affisso nell’aula); 

2. il Modulo di Evacuazione (da consegnare negli uffici di segreteria delle due 

sedi al termine dello svolgimento della prova); 

3. un elenco cartaceo degli alunni della classe che i docenti dovranno prelevare 

insieme al “Modulo di evacuazione” durante la prova. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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