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Circ. n. 84 

del 17/10/2022 

da Prof. Lo Iacono, RSPP 

 

Ai Docenti 

e.p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Prova di Evacuazione 

 

Si informano i signori docenti che nei prossimi giorni verranno effettuate le prove di evacuazione, 

secondo le procedure consolidate. La prova sarà preceduta da un segnale continuo prolungato 

caratteristico dell’ORDINE DI EVACUAZIONE. 

I moduli di evacuazione saranno sostituiti da un messaggio da inviare al numero di cellulare 

3349478019, recante le seguenti informazioni, ricopiate se tra virgolette: 
 

Per Plesso Centrale 

“MODULO DI EVACUAZIONE” 

1. "Liceo Croce, sede Centrale” 

2. Classe 

3. Numero allievi presenti 

4. Numero allievi evacuati 

5. Feriti (Segnalazione nominativa) 

6. Dispersi (Segnalazione nominativa) 

7. “Raccolta : Piazza Manfredi BARONIO” 

Il piano di evacuazione rimane invariato, ed è appeso nei corridoi di ogni piano in un punto strategico e 

Visibile. Si consiglia di salvare il suddetto numero sul proprio dispositivo con nome intuitivo, come ad esempio 

“Evacuazione-Croce”. 

 

Per plesso Corazza 

“MODULO DI EVACUAZIONE” 

1. "Liceo Croce, succursale Corazza” 

2. Classe 

http://www.liceocroce.it/
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3. Numero allievi presenti 

4. Numero allievi evacuati 

5. Feriti (Segnalazione nominativa) 

6. Dispersi (Segnalazione nominativa) 

7. “Raccolta : Piazza DURANTE” 

Il piano di evacuazione rimane invariato ad eccezione del PIANO PRIMO, che dovrà essere evacuato dalla  

scala principale fino a piano terra, a causa degli ingombri del ponteggio attualmente armato, ed è appeso nei 

corridoi di ogni piano in un punto strategico e visibile 

  

Per plesso Imera 

“MODULO DI EVACUAZIONE” 

1. "Liceo Croce, succursale Imera” 

2. Classe 

3. Numero allievi presenti 

4. Numero allievi evacuati 

5. Feriti (Segnalazione nominativa) 

6. Dispersi (Segnalazione nominativa) 

7. “Raccolta : Campo SPORTIVO” 

Il piano di evacuazione rimane invariato, ed è appeso nei corridoi di ogni piano in un punto strategico e visibile 

Si ricorda che la data delle singole prove non puo’ essere anticipata per chiare ragioni, che bisogna mantenere 

la calma e beneficiare della esperienza per migliorare il servizio. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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