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     Comiso, 06/12/2022 

 

Comunicazione n. 103 - a.s. 2022/2023 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 
 

Oggetto: Simulazione Prova di evacuazione 

 

   Si comunica che entro il mese di dicembre si terrà la prima prova di evacuazione per l’a.s. 

2022/2023, prevista dalla normativa sulla Sicurezza.  

La prova è da intendersi come momento fondamentale del processo formativo di educazione 

alla sicurezza pianificato a favore degli studenti e del personale di tutto l’Istituto al fine di 

diffondere e consolidare la cultura della sicurezza. 

Si raccomanda, pertanto, ai docenti coordinatori dei consigli di classe della scuola 

secondaria di primo grado e ai docenti di classe della scuola primaria di ricordare agli alunni le 

norme di comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione e di verificare che nella 

propria aula sia disponibile il modulo di evacuazione da dover compilare a fine prova e la pianta 

con l’indicazione delle vie di fuga e di segnalare eventuali mancanze in segreteria. 

Si chiede, inoltre, ai signori docenti di leggere le istruzioni agli alunni, reperibili sul sito 

della scuola, alla sezione SICUREZZA, Indicazioni comportamentali in caso di evacuazione, 

facendo in modo che gli allievi interiorizzino i comportamenti da assumere in caso di evacuazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli ingressi e le uscite vanno considerate come 

costanti “prove di evacuazione dell’edificio” e come tali vanno vissuti con comportamenti adeguati 

sotto la costante vigilanza del docente responsabile. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

      
 

                               Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Veronica Veneziano 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          

 

mailto:rgic83600b@pec.istruzione.it
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/

