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Ai docenti  

Agli alunni 

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia) 

 

OGGETTO: prove di evacuazione – esercitazione antincendio 
 

Si comunica che mercoledì 23 novembre p.v. si svolgeranno le prove di evacuazione con 

esercitazione antincendio nella sede centrale di via Castiglione e nella succursale di via Don Minzoni. 

Le prove saranno coordinate dal RSPP e dalla squadra di emergenza dettagliata in calce. 
 

Si ricorda che le istruzioni per la gestione delle emergenze sono disponibili alla pagina sicurezza del 

sito (al link) nella sezione “Istruzioni in caso di emergenza”. Si raccomanda in particolare di visionare 

preventivamente i piani di emergenza delle due sedi e le planimetrie d’esodo. 
 

I Docenti in servizio annoteranno sul registro elettronico l’avvenuta simulazione e compileranno il 

modulo di evacuazione. Al termine della prova i moduli delle classi coinvolte saranno raccolti dai 

responsabili dei punti di raccolta. 

Durante l’esercitazione è importante ricordare che, una volta raggiunti i punti di raccolta, è necessario 

defluire negli spazi limitrofi per consentire al resto della popolazione scolastica di radunarsi nel luogo 

prestabilito, dove attendere il segnale di cessato allarme o le disposizioni che verranno impartite dai 

coordinatori dell'emergenza. 
 

Si ringrazia per la collaborazione, particolarmente necessaria per la buona riuscita delle prove. 
 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   

     Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 

SQUADRA DI GESTIONE DELL’EVACUAZIONE a.s. 2022-23 

 
 

INCARICO ADDETTO NOMINATIVO SOSTITUTI 

 

Emanazione 

dell’ordine di 

evacuazione 

Coordinatore 

dell’emergenza 

DS Fabio Gambetti (sede) 

Coll. del DS Proff. Stefania 

Morelli e Diana Scagliarini 

(sede/succursale) 

Coll. del DS Prof.ssa 

Michelina Mastroianni  

Diffusione segnale 

di evacuazione 

Collaboratori 

scolastici 

Elisabetta Sivieri (sede) 

Enza Sedda (succursale) 

Massimo Alberti (sede) 

Monica Magi (succursale) 

Addetti chiamate di 

soccorso 

Collaboratori 

scolastici 

Elisabetta Sivieri (sede) 

Enza Sedda (succursale) 

Massimo Alberti (sede) 

Lucia Castrovinci 

(succursale) 

Responsabili 

evacuazione delle 

classi 

Docente 

presente in 

classe 

Docente presente in classe al 

momento dell’evento come da 

orario delle lezioni 

Docente presente in classe 

al momento dell’evento 

come da note di sostituzione 

Responsabili 

centro di raccolta 

esterno 

Personale 

A.T.A 

- p.to raccolta di via 

Castiglione (sede): Walter 

Donatiello 

- p.to raccolta di via 

Cartoleria (sede): Molly 

Martini 

- p.to raccolta di via Don 

Minzoni (succursale): 

Monica Magi 

- p.to raccolta di via 

Castiglione (sede): Sonia 

Russo 

- p.to raccolta di via 

Cartoleria (sede): 

Carmina Napolitano 

- p.to raccolta di via Don 

Minzoni (succursale): 

Enza Sedda 

Interruzione 

energia elettrica 

per ogni piano 

CS di piano CS di piano come da atto di 

assegnazione dei reparti 

CS di piano come da note 

di sostituzione 

Interruzione gas AT Serena Suozzi o Maria Grazia 

Frasca (laboratori) 

Docente presente in lab. 

Controllo 

operazioni di 

evacuazione 

CS di piano CS di piano come da atto di 

assegnazione dei reparti 

CS di piano come da note 

di sostituzione 

Apertura dei 

cancelli automatici 

CS Centralino Massimo Alberti (sede) 

Enza Sedda (succursale) 

Elisabetta Sivieri (sede) 

Lucia Castrovinci 

(succursale) 
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