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Circolare n. 55        DOCENTI 
 
Si informa che, nei prossimi giorni, si effettuerà la prima prova di evacuazione dell’a.s. 2019/2020 
sia presso l’Istituto “G. Ferrari” sia presso l’Istituto Tecnico “Lirelli”.  
 
I docenti sono pregati di prendere visione delle istruzioni per l’evacuazione del posto di lavoro di 
seguito elencate. 
 
Modalità di Segnalazione 
Le Persone incaricate avviseranno a voce o con un suono prolungato del campanello l’emergenza. 
 
Istruzioni per il Personale  docente che deve evacuare il posto di lavoro. 
Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed 
immediato, è necessario: 

- Chiudere le porte e le finestre, ma non a chiave; 
- Spegnere le apparecchiature elettriche; 
- Prendere la cartellina con l’elenco degli alunni e l’allegato il modulo di evacuazione; 
- Far uscire gli alunni dalle classi e accompagnarli verso le vie di esodo più brevi e più sicure 

verso l’esterno;  
-  

Modalità di uscita 
- Camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci fumo; 
- Non occorre in presenza di piani inclinati in discesa; 
- Dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso l’uscita di sicurezza più 

vicina o verso quella indicata da uno dei membri della squadra di emergenza; 
- Non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte; 
- I lavoratori incaricati assistono le persone a mobilità ridotta o con visibilità o udito 

menomato; 
- Raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati; 
- Non sostare in aree dove sono istallati mezzi di emergenza e mezzi antincendio; 
- Non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei 

Vigili del Fuoco, ecc.); 
- Fare l’appello della propria classe e compilare il modulo che sarà consegnato all’addetto 

della squadra di emergenza presente al punto di raccolta. 
 
Tutte le persone devono restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o fino a nuovo 
ordine da parte della squadra d’emergenza. 
 
Borgosesia, 15/11/2019       Il Dirigente Scolastico 
             Mauro Faina                                                                                                 
 


