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C.I. n.  39/DS                                                                                                        Bari, 29/04/2022 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Prove di evacuazione con avviso 3/05/2022. 

 
Il giorno 3 maggio 2022 le prove di evacuazione con avviso osserveranno la seguente tempistica: 

- Ore 9,00 Plesso Corridoni 

- Ore 9,45 Plesso San Nicola 

- Ore 10,30 Plesso Piccinni. 

L’avvio delle operazioni di uscita sarà preannunciato da tre suoni prolungati di campanella. 

Gli alunni defluiranno dai plessi nelle modalità inverse a quelle di entrata., lasciando in aula soprabiti e 

arredi 

L’insegnante presente in aula individuerà l’alunno apripista e quello chiudipista; gli alunni usciranno in 

fila indiana, tenendosi vicini al muro delle scale, senza correre ma a passo spedito. 

I punti di raccolta sono i seguenti:  

- plesso Corridoni,  cortile interno (uscita di sicurezza) piazzale antistante l’edificio; 

- plesso San Nicola, piazzale esterno e cortile interno; 

- plesso Piccinni, piazzale del Castello Svevo. 

I docenti saranno supportati dai collaboratori scolastici presenti ai piani. Prima di ritornare  ai plessi, i 

docenti accompagnatori compileranno il verbale di evacuazione. 

Il personale degli Uffici uscirà dalla porta di emergenza e si radunerà nel cortile interno. 

Le operazioni saranno dirette dall’Ing. Luigi Quarta, Responsabile per la Sicurezza, con il supporto dei 

docenti referenti di Plesso. 

Il giorno 2 maggio i docenti informeranno gli alunni sull’esercitazione del giorno successivo, in modo 

da evitare in loro sorpresa e preoccupazione e favorire il sereno andamento dei movimenti; in osservanza 

delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma  2 dell’OM del  28/04/2022 emanata dal Ministero della 

Sanità in data 28 aprile, gli alunni e il personale durante l’intera operazione di uscita e rientro nei 

plessi indosseranno i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie (ad eccezione dei soggetti affetti da 

patologie alle vie respiratorie e dei docenti di sostegno degli alunni non udenti). 

 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof. Giuseppe Capozza 

                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del Dlgs 39/1993) 
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