COMUNICAZIONE D219
LUCCA 20 GENNAIO 2021
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE DEL FERMI

OGGETTO: D.Lgs. 81/08 - Gestione della sicurezza all’interno dell’Istituto.
In riferimento a quanto in oggetto, si invitano le SS. LL. a svolgere nelle classi di propria
competenza, coinvolgendo e coordinando gli altri insegnanti, un’opera di sensibilizzazione degli
alunni, attraverso la presentazione e la discussione, con le modalità didattiche ritenute più
opportune dell’opuscolo di informazione allegato alle comunicazioni DOCENTI e ALUNNI con
particolare riferimento ai corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Vista la situazione di pandemia sanitaria nella quale ci troviamo, considerata la necessità di
evitare in qualsiasi modo assembramenti e quindi l’impossibilità di poter effettuare prove di
evacuazione collettive, ma considerata comunque l’importanza di testare e soprattutto addestrare sia
il personale scolastico che i ragazzi, la singola classe dovrà effettuare in maniera autonoma una
prova di uscita seguendo il percorso indicato nel cartello affisso all’interno dell’aula, fino al punto
di raccolta indicato a margine.
Tali prove dovranno essere effettuate sotto la guida dell’Insegnante Coordinatore di Classe,
o da un collega incaricato a seguito della presentazione e della discussione dell’opuscolo, entro e
non oltre il 30 gennaio c.a.. A seguito dell’effettuazione della prova il Coordinatore di Classe dovrà
compilare e consegnare la Check List allegata all’Ufficio Tecnico.
Si ricorda altresì quanto sia prioritario che nelle zone di raccolta gli studenti debbano
attendere le operazioni di sicurezza in fila indiana davanti nella zona di raccolta assegnata.
N.B. in fase sperimentale le zone di raccolta verranno cambiate come sotto riportato
anche se nel cartello in aula sono indicate quelle del piano di esodo ufficiale.
Si prega di attenersi a quanto precisato in questa comunicazione.
ZONA DI RACCOLTA LICEI

ZONA DI RACCOLTA TECNOLOGICO

(campi recintati)

(campi esterni)

A - classi prime licei

F - classi prime tecnologico

B - classi seconde

G - classi seconde tecnologico
H - classi terze tecnologico

C - classi terze licei
D - classi quarte licei
E - classi quinte licei

I - classi quarte tecnologico
L - classi quinte tecnologico
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