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Belvedere M.mo, 14/11/2019 

- Al Personale Docente 

- Ai Responsabili dei plessi/Coordinatori 

sezione 

- Ai Docenti Coordinatori per la gestione 

delle Emergenze 

- Agli alunni e Genitori 

                           dell’I. C. di Belvedere Marittimo 

- Al Personale ATA 

- Al DSGA (per gli adempimenti) 

- Al RSPP gigiquintieri@libero.it 

- Al RLS     Annamaria De Luca 

- Al Sito web – Atti 

           

Oggetto: PRIMA prova di evacuazione (D.lgs 81/2008) anno scolastico 2019/2020. 

 

A partire da giorno 18/11/2019 gli alunni e i lavoratori di tutti i plessi dell’IC di Belvedere Marittimo 

effettueranno le prove di evacuazione, coordinate dalle figure sensibili, Responsabili di plesso e Coordinatori 

per la gestione delle emergenze, secondo quanto stabilito nel piano di evacuazione. 

Si effettueranno due prove: una con preavviso, l’altra “in bianco” senza preavviso secondo quanto 

stabilito nel Piano di emergenza ed evacuazione e pubblicato sul sito web www.icbelvedere.edu.it  (sul 

frame sinistro link Sicurezza).  

 

Le attività saranno verbalizzate come di seguito indicato: 

• VERBALE PROVA SIMULATA DI EMERGENZA GENERALE (a cura del Coordinatore 

emergenza del plesso); 

• VERBALE PROVA SIMULATA DI EMERGENZA DI SEZIONE/CLASSE (a cura del docente 

presente in classe/sezione al momento della prova). 

 

I Responsabili di plesso/Coordinatori di sezione avranno cura di far pervenire i verbali di cui sopra in 

segreteria entro e non oltre mercoledì 27 novembre 2019.  

 

Si allegano: 

1. modelli dei due verbali (generale e di classe); 

2. procedura di evacuazione; 

3. Vademecum per gli addetti del primo soccorso e delle emergenze da leggere in classe. 

I docenti Responsabili di plesso/Coordinatori di sezione per la Scuola dell’Infanzia e i docenti 

Coordinatori di classe per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado avranno cura di 

notificare la presente circolare al personale interessato. 

                                     Il Dirigente scolastico  

                            Ersilia Siciliano         
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