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Anno Scolastico 2018-2019 

 

 Circolare. N. 8 

Al personale docente 
Al personale  ATA 

Agli alunni 
 Alla DSGA 

Al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza – Sig. Seminara Salvatore 

Al Responsabile SPP – Ing. Furnari Pietro 

Ai Referenti della  sicurezza –  

Prof.ssa La Maestra Gaetana – Prof. Pizzimenti Fabrizio – prof. Mantineo Antonino   

 
Sito web - Albo 

 
Oggetto:  Settimana sicurezza a scuola dal 24 al 28 settembre 2018 

  

 

                   Al fine di sensibilizzare gli alunni verso le problematiche relative alla prevenzione dei 

pericoli riguardanti la sicurezza a scuola e di far conoscere, in particolar modo agli alunni delle classi 

prime, gli spazi, le planimetrie e i percorsi delle uscite di emergenza dei singoli plessi scolastici , della 

palestra in muratura e degli spazi del cortile interno agli edifici indicati nel DVR della scuola, è stata 

programmata la settimana della sicurezza , dal 24 al 28 settembre 2018.  

Le attività didattiche  saranno coordinate dai referenti alla sicurezza, prof.ssa La Maestra Gaetana per il 

plesso centrale,  Prof. Pizzimenti Fabrizio per il plesso Nuovo, prof. Mantineo Giuseppe per la palestra 

in muratura e spazi del cortile interno ai due  edifici scolastici.  

Durante la settimana i docenti coinvolgeranno gli alunni in attività didattiche e prove reali relative alle 

norme sulla sicurezza, compresa la realizzazione della bacheca infortuni e cartelloni con disegni a 

tema. Sarà effettuata in tutte le classi la lettura dell’opuscolo  sulle prove di evacuazione preparato dal 

gruppo di lavoro sulla sicurezza. 

 Esercitazioni pratiche 

Sulla planimetria della scuola relativa al piano in cui si trova l’aula, gli alunni, guidati dal docente, 

dovranno individuare (dalle planimetrie presenti nei corridoi relative al piano di emergenza):  

1) io sono qui (l’aula in cui si trovano) simboleggiata da un cerchietto.  

2) la via di fuga con una linea tratteggiata e frecce direzionali.  

3) il punto di raccolta.  

 

Le esercitazioni sull’evacuazione dalla classe, seguiranno l’ordine: 

 

 Martedì 25 settembre terza ora classi prime 

 Mercoledì 26 settembre terza ora classi seconde 
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 Giovedì 27 settembre terza ora classi terze. 

La simulazione generale della prova di evacuazione che coinvolgerà l’intero istituto verrà svolta in 

seguito in data da destinarsi e senza preavviso. 

 

Si allegano alla presente  

l’opuscolo didattico  contenente materiale informativo e formativo; 

la comunicazione ai consigli di classe a cura dei referenti alla sicurezza; 

Il progetto “Al Sicuro” Annualità 2018/2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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