Circolare n. 147

Nembro, 11/01/2019
A tutti i docenti
Ai collaboratori scolastici
All’ing. Savoldelli RSPP
Al sito - sezione Sicurezza
E p.c.
Agli assistenti tecnici
Al Direttore S.G.A

Oggetto: Integrazione procedure evacuazione

A seguito delle criticità emerse durante l’ultima prova di evacuazione si
comunicano le seguenti integrazioni del Piano di emergenza.
-

-

-

Per ogni classe è stata approntata una cartelletta rossa, allocata nella
sala insegnanti, che riporta nel frontespizio l’indicazione della classe e
della sezione (per le classi articolate o bilingue sono presenti 2 cartellette
rosse con l’indicazione del sottogruppo);
per le classi delle succursali che si recano nella sede centrale per la
frequenza dei laboratori professionali è stata preparata una seconda
cartelletta rossa, presente nella sala insegnanti della sede centrale di via
Bellini 54, Nembro;
da lunedì 14/01/2019, tutti gli insegnanti dell’ora di inizio delle
lezioni (anche quelli supplenti) devono obbligatoriamente portare
in classe la cartelletta rossa (che troveranno nelle sale insegnanti
delle rispettive sedi) al cui interno è presente la nuova
modulistica per la gestione dell’evacuazione delle classi in caso di

-

-

-

pericolo (elenco alunni con l’indicazione degli studenti aprifila e
chiudifila, modulo di evacuazione);
tale modulistica è da utilizzare secondo le indicazioni contenute nel piano
di emergenza dell’istituto e nel manuale sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro distribuito all’inizio di ogni anno scolastico ai coordinatori e agli
insegnanti neoarrivati (tutti i documenti sono disponibili sul sito della
scuola – sezione sicurezza);
le cartellette devono seguire la classe in ogni spostamento
programmato (es. per attività laboratoriali, palestra etc.) e gli
insegnanti sono direttamente responsabili
della custodia delle
stesse;
altresì è fatto obbligo agli insegnanti dell’ultima ora di lezione di
riportare la cartelletta in sala insegnanti;
i collaboratori scolastici avranno cura di controllare che le stesse non
vengano lasciate nelle aule, nei laboratori o palestra, alla fine della
giornata e dovranno segnalare all’ufficio di Dirigenza tutte le eventuali
criticità.

Si confida nella collaborazione di tutti affinché la corretta applicazione di tali
procedure possa migliorare il livello di sicurezza della scuola.
QUESTA CIRCOLARE È PARTE
EMERGENZA DELL’ISTITUTO.

INTEGRANTE

DEL

PIANO

DI
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