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Prot. n. 12060
Circ. n. 9

Capo d’Orlando, 08/09/2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
E p.c. Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: Prove di evacuazione - Decreti legislativi n. 81/2008-D. M. 10/03/1998 e
Circolare Min. Interno 29/08/95 n.p 1564/4146 G.U. 06/10/95 n. 234.D.M. 26
Agosto 1992 (G.U. n.218 del 16/09/1992).
Così come richiesto dalla normativa vigente, e in accordo a quanto prescritto nella Circolare not
prot. 5264 del 18/04/2018 emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento CNVVF nel nostro Istituto
saranno effettuate n. 4 prove di evacuazione durante l’a.s. 2018/19. La prima prova si svolgerà entro la
fine del mese di settembre 2018, la seconda prova entro la fine del mese di novembre 2018, la terza nel
mese di febbraio 2019 e la quarta entro la fine del mese di aprile 2019.
Al fine di garantirne lo svolgimento ordinato si raccomanda a tutto il personale della scuola e agli studenti
di volersi attenere alle norme di comportamento contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione D.M.
10 marzo 1998 allegato alla presente.
Si raccomanda una opportuna informazione e, in particolare, si ricorda a tutti i docenti di attuare, a
partire dai primi giorni dell’avvio del nuovo anno scolastico, tutte le azioni didattico-formative con gli
studenti.
Si tratta di promuovere e diffondere educazione alla salute e alla sicurezza a tutto campo, al fine di
favorire una più approfondita “Cultura della Sicurezza” da considerare non come un insieme di norme che
inducono ad una protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere di tutti i soggetti nei
diversi contesti lavorativi.
Allegato alla presente il Piano di Emergenza ed Evacuazione D.M. 10 marzo 1998 già pubblicato
negli anni precedenti, sul sito web della scuola e l’opuscolo informativo sul rischio incendio.
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