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A tutto il personale 

Docenti – A.T.A. 

Agli alunni 

 

Oggetto: Mercoledì 30 maggio 2018 prova di evacuazione per rischio sismico. 

 

SEDE CENTRALE 

Si informano le SS.LL. che Mercoledì 30 maggio 2018 sarà effettuata una prova di 

evacuazione per rischio sismico. 

 A tal riguardo si danno disposizioni in merito: 

L’ipotesi di evento sismico è comunicato mediante un fischio di sirena; 

la comunicazione dell’evacuazione avviene a mezzo di allarme sonoro: due fischi di sirena; 

tutto il personale e gli alunni dovranno raggiungere le Aree di raccolta assegnate mediante le vie di 

esodo. 

Nell’area di raccolta N.1 (situata in corrispondenza del parcheggio a livello superiore) 

convergeranno: 

 Gli alunni e docenti presenti al piano terra del corpo aule da 101 a 108 tramite l’uscita di 

emergenza posta alla fine del corridoio; 

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti al piano terra nei 

laboratori materie pittoriche e discipline plastiche, nei ripostigli, nella biblioteca, e nell’atrio 

tramite l’ingresso principale; 

 Le persone presenti in aula magna tramite le uscite di emergenza dell’aula stessa; 

 Gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici presenti nella palestra tramite le uscite di 

emergenza della palestra stessa o dei locali spogliatoi; 
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 Gli alunni e docenti presenti al piano primo del corpo aule da 201 a 208 tramite la scala 

interna di uso giornaliero e l’ingresso principale; 

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti al piano secondo 

nelle aule 312, 315, 316, 321, 322, 323, 320 (lab. Grafica), 314 (lab. Autocad), 317 e nei 

laboratori linguistici tramite l’uscita di emergenza posta in corrispondenza del pozzo luce 

che conduce alla scala di emergenza esterna;  

 

Nell’area di raccolta N.2 (situata in corrispondenza della pista di atletica) convergeranno: 

 Gli alunni, i docenti, i collaboratori scolastici e tutte le persone presenti nel locale bar, le 

persone presenti nei locali di segreteria e/o in presidenza ed in vice-presidenza e le persone 

presenti nella “sala docenti” tramite l’uscita di emergenza vicino alla presidenza; 

 Gli alunni e docenti presenti al piano primo del corpo aule 213, 219, 220, 221 (aula 

multimediale) e 222, nei laboratori di informatica, di economia aziendale e di arte 

fotografica, nel locale 223 (tecnici di laboratorio) e nel laboratorio di fisica e chimica,  

tramite la scala interna antincendio e l’uscita di emergenza vicino alla presidenza; 

 Gli alunni e docenti presenti al piano secondo del corpo aule da 301 a 308 tramite l’uscita di 

emergenza posta alla fine del corridoio, la scala di emergenza esterna e la viabilità 

dell’istituto costeggiando il muro di confine fino al raggiungimento della rampa per l’area di 

raccolta. 

 

Raggiunte le aree di raccolta i docenti in servizio nelle rispettive classi hanno l’obbligo di compilare 

l’apposito modulo di evacuazione presente nelle ultime pagine del registro di classe e consegnarlo, 

finita l’emergenza, al RSPP prof. Vincenzo Mannino o al Prof. Giuseppe D’Amico. 

Il segnale di fine emergenza sarà segnalato con un fischio di sirena e le scolaresche rientreranno  

nelle rispettive aule. 

 

SEDE ASSOCIATA 

Mercoledì 30 maggio 2018 sarà effettuata una prova di evacuazione per rischio sismico. 

 A tal riguardo si danno disposizioni in merito: 

la comunicazione dell’evacuazione avviene a mezzo di allarme con due suoni di sirena; 

tutto il personale e gli alunni dovranno raggiungere l’Area di raccolta mediante le vie di esodo. 

Nell’area di raccolta (situata in corrispondenza del cortile) convergeranno: 



 Gli alunni e docenti presenti al piano terra nella sala docenti, nella piccola aula adiacente, 

nell’aula di disegno geometrico (107) e nelle aule 101 – 102 – 103 – 104 – 105 tramite le 

uscite direttamente nel cortile; 

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti al piano terra nel 

laboratorio attività funzionali alunni diversamente abili tramite il corridoio piano terra con 

uscita nel vano scala e successiva rampa di raccordo nel cortile;  

 Gli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici presenti nel laboratorio di fisica e nei servizi 

igienici di fronte al laboratorio, tramite l’uscita diretta sul cortile; 

 Le persone presenti al piano primo nella vice presidenza e nella segreteria amm.va tramite la 

scala in corrispondenza della rampa d’ingresso direttamente nel cortile; 

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti al piano primo 

nelle aule 205, 204, 203 e nei servizi igienici, tramite il corridoio e il vano scala interno con 

uscita direttamente nel cortile; 

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti al piano primo 

nel laboratorio Cad, nel laboratorio audiovisivi e laboratorio informatica tramite il vano 

scala;  

 Gli alunni, i docenti, gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti nelle aule del 

piano secondo, nei ripostigli e nei servizi igienici, tramite il corridoio e la scala in 

corrispondenza della rampa d’ingresso direttamente nel cortile. 

 

Raggiunta l’area di raccolta i docenti in servizio nelle rispettive classi hanno l’obbligo di compilare 

l’apposito modulo di evacuazione presente nelle ultime pagine del registro di classe e consegnarlo, 

finita l’emergenza, al prof. Adriano Di Gregorio. 

Il segnale di fine emergenza sarà segnalato con un suono di campanella prolungato e le scolaresche 

rientreranno nelle rispettive aule. 

 

Acireale, 26/05/2018 

 

                                                                                                          Il  Dirigente scolastico  

                 Prof.ssa Maria Elena Grassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 


