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COMUNICAZIONE N° 244 
[COM_244_SICUREZZA_procedure]

Terni , li 25 gennaio 2017 

 

Agli studenti delle classi e per loro tramite alle famiglie 

Al personale Docente e ATA 
Al Sito web del Liceo 

 

Oggetto: Piano di Emergenza – Procedure. 

 

 A seguito della scossa sismica del 18 gennaio u.s. che ha comportato l’evacuazione dell’edificio 

scolastico, si ritiene utile ricordare ai soggetti in indirizzo alcune indicazioni in merito alla gestione delle 

emergenze, così come riportate nel “Piano di emergenza - Rev. novembre 2016” e nel “Piano di sicurezza – 

Informazione lavoratori – Rev. ottobre 2015”, entrambi pubblicati sul sito web del Liceo, sezione 

“Sicurezza”. 

 

1. L’emanazione e la diffusione dell’ordine di evacuazione viene dato attraverso il sistema di 

 allarme collegato ad un impianto di altoparlanti, la cui consolle è collocata nell’ufficio del dirigente 

 scolastico. Il compito di diffondere l’ordine di evacuazione è affidato al Dirigente Scolastico 

 oppure, in sua assenza o impedimento, al seguente personale: 

1.1. Ass.te amm.vo Franco Casadidio (R.L.S.); 

1.2. Dott.ssa Giuseppina Sbarzella (Direttore Servizi Generali ed Amministrativi); 

1.3. Ass.te amm.vo Roberta Rossetti. 

 

2. Blocco del traffico. Il blocco del traffico lungo via della Vittoria spetta al Collaboratore Scolastico 

assegnato assegnato al piano rialzato del plesso centrale. 

 

3. Ingresso a scuola. La porta principale dell'edificio centrale verrà aperta alle ore 7:45, onde evitare 

 lunghe attese fuori dalla scuola da parte degli studenti pendolari; fino al suono della prima 

 campanella (ore 8:00) gli studenti potranno sostare nell'atrio ma non potranno accedere alle aule. Si 

 richiamano i Collaboratori Scolastici addetti all’apertura antimeridiana al rispetto scrupoloso degli 

 orari indicati, nonché al presidio puntuale dell’ingresso principale onde evitare di lasciare lo stesso 

 incustodito. 

 

Si ricorda a docenti ed alunni di sistemarsi, al momento dell’evacuazione, lungo Largo Micheli in 

modo ordinato: i primi ad arrivare devono andare in fondo verso il bar Ambassador per consentire la 

raccolta ordinata delle classi man mano che sopraggiungono, senza intasare via Filzi. Non bisogna sostare 

sotto i palazzi lungo il percorso e bisogna rimanere intorno al docente e agli alunni apri-fila e chiudi-fila per 

consentire la corretta compilazione del modulo di evacuazione.  

I docenti presenti a scuola che non hanno classi devono coadiuvare le operazioni facendo 

riferimento al D.S. e al personale di segreteria addetto alla direzione delle operazioni. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dellôart. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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