A tutti i docenti
Oggetto: D.Lgs. 81/08 - Gestione della sicurezza all’interno dell’Istituto.
In riferimento a quanto in oggetto, si invitano le SS. LL. a prendere visione del piano di esodo allegato a
questa comunicazione.
. Il registro cartaceo è stato sostituito dalla seguente procedura al momento in via sperimentale:
-

l’estratto del piano di esodo è affisso alla porta dove è indicata anche la zona di raccolta per la classe;

-

nella zona di raccolta è importante per il contrappello l’uso del tablet ed in particolare l’uso dell’app
“DidUp” che permette l’utilizzo dei dati del registro elettronico anche in assenza di rete wi-fi
(presumibilmente in caso di emergenza l’energia elettrica è uno dei servizi che scompare).
Non è previsto nessun modulo di contrappello da consegnare.

Inoltre, nel giorno sotto specificato, con la singola classe, si dovrà effettuare in maniera autonoma una prova
ANTISISMICA CON SUCCESSIVO ESODO, seguendo il percorso indicato nel cartello affisso all’interno dell’aula,
fino al punto di raccolta. Tali prove, finalizzate a far assimilare ai docenti e agli studenti il percorso da seguire in caso
di emergenza e le modalità di disposizione sul punto di raccolta, dovranno essere effettuate dopo la presentazione e la
discussione del foglio di istruzione secondo il calendario sotto indicato:
classi prime :

giovedì 08/11/2018 seconda ora ;

classi seconde:

giovedì 08/11/2018 terza ora;

classi terze :

giovedì 08/11/2018 quarta ora;

classi quarte e classi quinte

giovedì 08/11/2018 quinta ora;

Nel caso in cui la classe non sia presente, la suddetta attività è rimandata al giorno successivo con le stesse modalità.
L’avvenuta esecuzione di tale attività dovrà essere annotata sul registro di classe nello spazio ANNOTAZIONI.
Si ricorda che il Servizio di prevenzione e protezione è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.
In allegato pieghevole con la nuova procedura.

Lucca, li 26/10/2018
Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Fontanelli

