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Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 
Agli Studenti   

e loro tramite ai Genitori 

Sede  IPSIA Reggio Calabria 
 

 

 
OGGETTO: Prova di evacuazione 

 

Si comunica che nel corso della prossima settimana che va dal 12 al 17 marzo 2018, presso l’Istituto IPSIA 

“E. Fermi” ci sarà una prova di evacuazione dell’Istituto al fine di valutare l’efficienza del piano di 
emergenza. 

Ricordando l’importanza e l’obbligatorietà di tale attività, si invitano tutti a recarsi e sostare nei punti di 

raccolta indicati da opportuni cartelli di segnalazione fino all’ultimazione delle operazioni di verifica ed a 
non allontanarsi se non dopo che verrà data comunicazione.  

Gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (A.S.P.P) avranno cura di coordinare e verbalizzare dette 

operazioni. 

I docenti della classe sono tenuti a ritirare dal fascicolo che troveranno all’interno dell’aula, l’elenco 

degli alunni ed il modello da compilare al termine delle operazioni. 

Terminata la prova tutta la documentazione dovrà essere consegnata al Responsabile del servizio di 

Prevenzione e Protezione Prof. Martorano Giovanni (R.S.P.P.). 

Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti. 

Conclusa la prova di evacuazione, gli alunni si recheranno in classe per svolgere le attività programmate. 

N.B. Nel predetto fascicolo è disponibile un vademecum riguardante i comportamenti da tenere in caso di 

emergenza da parte di docenti e alunni. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Rita Galletta 
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