
 

 

 
 
 

- Ai docenti 
- Personale ATA 

 
e p.c., - al Coordinatore delle emergenze  

in fase di prevenzione e suo sostituto 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 15 
 

Oggetto: organizzazione per la gestione delle emergenze A.S. 2022-23. 

 In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, si trasmette, con le modalità sotto riportate, l’estratto del piano 
di emergenza relativo ai comportamenti da tenere nelle situazioni anomale e, in particolare, in caso di 
evacuazione dell’edificio. 
 
 Si invitano le SS. LL. a leggerlo con attenzione, rivolgendosi per qualsiasi chiarimento al Coordinatore delle 
emergenze in fase di prevenzione o al suo sostituto (presso l’Ufficio Tecnico di ogni sede), e a prendere 
visione dei moduli presenti in una busta in fondo a ciascuno REGISTRO DI CLASSE dove sono presenti:  
- modulo del contrappello (in caso di reale emergenza); 
- check list per 1 prova di evacuazione (da svolgersi in autonomia); 
- copia dell’estratto del piano di emergenza, che potrà essere consultata in caso di necessità; 
- per la centrale anche la mappa del punto di raccolta con la disposizione delle classi. 
Se talidocumenti non fossero presenti, è opportuno segnalarlo al docente di riferimento della classe, 
affinché possa ripristinarlo.Si ricorda che in caso di evacuazione nell’uscita dall’aula si dovrà portare con sé 
il REGISTRO DI CLASSE contenente la busta con i documenti di cui sopra!! 
  
Il Docente di riferimento di ogni classe coincide con il docente coordinatore di classe. 
Tali docenti di riferimento provvederanno alle azioni di preparazione delle classi, effettuando, direttamente 
o tramite un collega, i seguenti passaggi: 
- leggere e discutere in classe, con le modalità didattiche ritenute più opportune, l’estratto del piano 
di emergenza; 
- far effettuare alla classe una prova autonoma di uscita dall’aula fino al punto di raccolta, seguendo 
il percorso indicato nel cartello presente all’interno del locale (affisso sulla porta): utilizzare il modulo 
“check list per la prova di evacuazione” e non quello di “contrappello”; 
- controllare periodicamente che all'interno della custodia in fondo al Registro di classe siano 
presenti ed in buono stato almeno 3 copie del modulo di contrappello e i moduli di cui sopra. 
 
La check-list della prima prova deve essere compilata una volta completate le azioni sopra descritte, e deve 
essere fatta pervenire al Coordinatore delle emergenze (uffici tecnici per ciascuna sede), entro il 20 ottobre 
2022, al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti. Si prega di dare priorità alle classi PRIME. 
  





 

 

 
Si ricorda che tutto il personale ATA, in caso di evacuazione dall’edificio scolastico reale o simulata, 
supporterà il coordinatore delle Emergenze nella raccolta dei fogli di contrappello. 
 
 
--> Modalità diffusione estratto piano di emergenza: 
- DOCENTI e ATA: gli verrà spedito via email l'estratto del piano di emergenza (per le due sedi); 
 
Nota: tali documenti sono comunque TUTTI reperibili sul sito scolastico al link "SAFETY FIRST" | Protocolli 
e informative, presente nella barra laterale sinistra. 

 
 

  Il Dirigente scolastico 
   Prof.ssa Daniela Venturi 

Firmato digitalmete 
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