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Agli alunni 

Al personale insegnante 
Sez. A,B,C del 
plesso “Casella”. 

 
al personale ATA 

al D.S.G.A. 
 

al personale OSA 
PLESSO CENTRALE 

 
Oggetto: Simulazione di allarme terremoto 
 
Con la presente si comunica alle persone in indirizzo che nella settimana dal 23/02/2021 Al 26/02/2021 verrà 
effettuata la simulazione di allarme terremoto e la prova di evacuazione dell’istituto con la seguente 
modalità che sarà illustrata, dettata dall’esigenza di evitare assembramenti. 
In ottemperanza alle normative anticovid, quest’anno le prove di evacuazione si svolgeranno per gruppi 
classe e non per tutta la comunità scolastica. In questa prima settimana saranno interessate solo le classi 
appartenenti alle Sez. A,B,C del plesso “Casella”. 
 
I docenti sono invitati a individuare ( qualora non lo abbiano fatto) gli alunni aprifila e serrafila, ed i rispettivi 
sostituti; a verificare con urgenza che nei registri siano presenti le schede per le prove di evacuazione e che 
gli alunni conoscano le vie di fuga verso cui dirigersi. 
 
Il segnale di allarme verrà emanato con suono continuo di un avvisatore acustico (Campana). Il segnale 
intermittente indicherà il momento dell’esodo. Ogni gruppo classe dovrà recarsi nel punto di raccolta 
designato ed aspettare l’arrivo dell’aspp.  
Per nessun motivo si deve rientrare nell’edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del 
D.S. e/o dell’A.s.p.p. 
 
Collocarsi il più lontano dall’edificio. 
 
NB. Riferire agli alunni che la chiusura della porta è un segnale convenzionale per indicare che dentro l’aula 
non c’è più nessuno da soccorrere.  
Assicurarsi che gli alunni chiudano le finestre e la porta dell’aula e non utilizzare mai l’ascensore. 
Si ringrazia per la gentile collaborazione. 
 

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Alessandra La Puzza 
                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
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