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Circolare n.142  del 3 dicembre 2019  
Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti e ai Coordinatori delle classi iniziali (IV ginnasio e 1 ITC) 
Ai docenti delle classi del Liceo Carducci e Liceo Dini ospitate all’interno degli edifici dell’IIS Galilei-Pacinotti 

 
E p.c. al Coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione 

A.T. Ludovico Salzano 
 

OGGETTO: organizzazione per la gestione delle emergenze 
 
Si invitano le SS.LL. a leggere con attenzione l’estratto del piano di emergenza (una copia è presente in classe) 
relativo ai comportamenti da tenere nelle situazioni anomale e, in particolare, in caso di evacuazione 
dell’edificio, rivolgendosi per qualsiasi chiarimento al Coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione. 
Inoltre a prendere visione del modulo per il contrappello presente in ciascuna classe. 
Se tale materiale non fosse presente è opportuno segnalarlo al coordinatore di classe che provvederà a 
ripristinarlo (per il materiale rivolgersi in tal caso al sig. Biagio Mascia della segreteria). 
Il coordinatore di classe provvederà alle azioni di preparazione della classe, effettuando i seguenti passaggi: 

- Leggere e discutere in classe l’estratto del piano di emergenza 
- Far effettuare alla classe una prova autonoma di uscita dall’aula fino al punto di raccolta, seguendo il 

percorso indicato nel cartello presente all’interno del locale. 
- Mettere a disposizione di ogni classe almeno 3 copie del modulo per il contrappello, 1 copia del piano 

d’emergenza, controllando periodicamente che siano presenti e in buono stato. 
 
La check-list deve essere compilata una volta completate le azioni descritte e consegnata in segreteria (sig. 
Mascia) che la farà pervenire al Coordinatore delle emergenze in fase di prevenzione, al quale è possibile 
rivolgersi per eventuali chiarimenti. 
 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
 Inserimento sul sito della scuola 
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CHECK – LIST PER LA PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE 

 

 

Al Coordinatore delle emergenze 

in fase di prevenzione (Ludovico Salzano) 

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, in qualità di insegnante di riferimento della classe 

________________ del___  _______________________________________________________, comunica che: 

1. è stato letto e discusso in classe l’estratto del piano di emergenza;  

2. è stata effettuata la prova autonoma di uscita fino al punto di raccolta;  

3. è stato inserito nel portadocumenti affisso in classe il modulo per il contrappello;  

4. è stato inserito nel portadocumenti affisso in classe l’estratto del piano di emergenza.  

5. è stato inserito nel portadocumenti affisso in classe l’elenco degli alunni.  

Note: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________ li __________ 

 

Firma 

 

___________________________ 

 

 


