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 A tutti i docenti 

A contattidocenti@ 

Al sito web sezione riservata 

Al sito web sezione genitori 

 

Oggetto: La settimana della Sicurezza – 21/25 gennaio 2019 - 

 

Si  invitano i coordinatori: 

1. In due ore di lezione ad utilizzare vari materiali a loro disposizione sul sito d’istituto o di 

altra loro scelta per offrire agli studenti una panoramica sulle basilari norme di sicurezza.  

2. Si individueranno quindi  i n. 2 alunni aprifila e n. 2 chiudifila che avranno gli specifici 

compiti in caso di evacuazione e si effettuerà con gli studenti il percorso di uscita di 

emergenza fino a recarsi fuori dall’edificio scolastico. Si avrà cura di compilare la scheda 

della prova di evacuazione effettuata e di registrare l’effettuazione della prova sul registro 

di classe 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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Istituto Comprensivo Itri 

MODULO PER IL RESOCONTO DELL’EVACUAZIONE 

A.s. 2018-2019 

Una volta compilato, il modello è da consegnare al Responsabile di Plesso  che lo consegnerà in Presidenza  

DATA _______________________________ 

INSEGNANTE _______________________________________________________________ 

CLASSE  I  II  III  IV  V SEZ. ___________________________ 

Ordine di Scuola: ___________ 

ZONA DI RACCOLTA : spazio antistante il Plesso 

X ESERCITAZIONE ANTICENDIO  

ALLIEVI PRESENTI Numero:___________________________________________ 

ALLIEVI EVACUATI Numero:___________________________________________ 

EVENTUALI ALUNNI DI ALTRE CLASSI AGGREGATI DURANTE IL TRAGITTO 

(nome e classe) ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

NOTE: (comportamento degli studenti) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ALTRE SEGNALAZIONI 

 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. ___________________________________________ 

 PERSONALE DI SUPPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (specificare) 

 DOCENTE DI SOSTEGNO ___________________________________________ 

 COLLABORATORE SCOLASTICO ____________________________________ 

 OPERATORE ESTERNO _____________________________________________ 

 ALTRO ____________________________________________________________ 

 

 

Firma del DOCENTE _________________________________________________ 

 


