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Circolare N. 220  

 
Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A. 
Ai Genitori degli Alunni 
All’Albo 

 

OGGETTO: Prova di evacuazione  

 

     Si portano a conoscenza le SS.LL. che nella giornata del 03 giugno c.a.  sarà effettuata una prova di 
evacuazione nei quattro plessi scolastici , cosi come anticipato durante il percorso di  informazione e 
formazione tenutosi il giorno 27/05/2021. 

     Si  richiama l’attenzione sui percorsi da praticare   così di seguito indicati: 

- Plesso Tattoli:   i percorsi di evacuazione coincidono con gli attuali accessi alle classi, precisando che 
le classi 3 C – 3 D -4 C e 4 D raggiungeranno il punto di raccolta sito nel piazzale interno attiguo alla 
palestra e lato aula Covid; 

-  Plesso De Gasperi:  i percorsi di evacuazione coincidono con gli attuali accessi agli ambienti, 
precisando che per le classi i cui accessi erano previsti dalla palestra, a seguito della presenza del 
PVP, i punti di raccolta sono allocati nel cortile prospicente via lago di Viti (stalli non segnalati); 

- Plesso Polivalente:   i percorsi di evacuazione rispettano il PEE (Piano di Emergenza ed Evacuazione); 
-  Plesso Via Gravina:  i percorsi di evacuazione rispettano il PEE (Piano di Emergenza ed Evacuazione), 

precisando che per le classi ubicate al piano superiore l’area di sosta è allocata nel piazzale d’ingresso 
lato gazebo, e non nella piazzola rialzata. 

     Si invitano le SS.LL. a rispettare le procedure di evacuazione osservando le misure contenitive anticontagio 
previste nel regolamento ANTICOVID. 

     Si allegano le istruzioni per l’evacuazione in caso di incendio  o di terremoto. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Maria Rosaria DE SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 




