AVVISO n°
Napoli lì, 03.11.2022

Liceo scientifico statale “Giuseppe Mercalli”

Napoli
•

• Agli alunni - ai genitori
Ai coordinatori di classe - Ai docenti
• Al personale tutto

Oggetto: - prova d’evacuazione d’istituto
Si comunica che Mercoledì 16 novembre, , sarà effettuata, in maniera congiunta con gli
Istituti Pagano e Bernini, la prima prova di evacuazione d’istituto. Ore 10.45 in centrale – ore
11.45 in succursale.
Gli alunni, i docenti ed il personale tutto sono tenuti al massimo rispetto delle indicazioni e
delle procedure, riportate nei rispettivi piani d’emergenza.
I coordinatori di classe già da venerdì 11 p.v. consulteranno il piano di emergenza e il piano
d’evacuazione affissi in ogni aula, condividendolo con gli allievi e riportando l’avvenuta lettura nella
sezione “Promemoria della classe” sul registro elettronico.
Si ricorda che: il piano di evacuazione, il modello apri/chiudi fila (da compilare e conservare
sono inseriti nell’apposito contenitore plastificato e predisposto in aula), così anche il
modulo n.1 di evacuazione (da compilare al termine della prova e consegnare al
coordinatore al punto di raccolta).
Il piano del relativo percorso da seguire, oltre che pubblicato sul sito, è affisso negli appositi
spazi delle due sedi , i docenti coordinatori, avranno cura di mostrarlo agli alunni.
L’ing. Mirone RSPP d’Istituto visiterà le classi della sede centrale lunedì 14 a partire dalle
08:00 per rende agli alunni e al personale informativa sulle procedure da seguire.
Nel giorno previsto, si raccomanda a tutti di evitare gesti ed atteggiamenti tali da creare
confusione e rendere vana la prova stessa.
Al termine delle procedure, a seguito dell’avviso, mediante segnale sonoro di cessato
allarme, gli alunni faranno rientro in classe.
Sulla home page del sito, nel menù della testata “Informazioni” – “Sicuri a scuola”; è possibile trovare altro
materiale utile. (https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/accesso-rapido/informazioni/80-sicuri-a-scuola)
Il dirigente scolastico
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