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Prot.n. 3337 Barletta, 15/09/2017 

 Al personale  

 varie sedi IC “Musti-Dimiccoli” 

 p.c. Al DSGA 

  

COMUNICAZIONE N.11 

Oggetto: disposizioni sicurezza edifici scolastici 

Si dispone che i collaboratori scolastici, ad inizio del proprio servizio, controllino che le uscite di sicurezza 

siano sgombre e libere di aprirsi secondo la via di esodo. 

Si applichino alle uscite le lettere di identificazione delle stesse. 

Comunicheranno in segreteria eventuali guasti e gli estintori non aggiornati. 

Si prega di controllare lo stato dei dispositivi di protezione individuali e di stilare un elenco di quanto 

carente o assente. 

Si ricorda di conservare i detergenti in luoghi non accessibili agli alunni (chiudere a chiave gli armadietti 

destinati a tale conservazione). 

Gli addetti alla sicurezza controllino lo stato di conservazione della segnaletica per programmare un piano 

di acquisti per la sostituzione di quelli sciupati o mancanti. 

Visto che la popolazione scolastica è numerosa e non sempre è possibile il pieno rispetto della densità 

alunni/mq, si procederà a richiedere nuove aule all’ente locale per il prossimo anno scolastico o a limitare il 

numero delle iscrizioni. 

A maggior ragione i docenti abituino gli alunni a rispettare semplici regole per gli spostamenti durante le 

fasi di evacuazione dall’edificio. 

A seconda della disposizione delle suppellettili ai fini didattici, si spieghi agli allievi come dovranno muoversi 

e quali regole rispettare per lo sgombro dei luoghi in sicurezza. Attenersi alle regole declinate nei 

vademecum e nelle istruzioni indicate sul sito della scuola nella sezione sicurezza. 

È opportuno che tali istruzioni siano sottoposte allo studio e all’esercitazione sistematica degli alunni nei 

percorsi di evacuazione. Distinguere le esercitazioni per terremoto e per incendio. 

Le prove si effettueranno nei mesi di novembre e maggio, la prima con preavviso. 
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Si suggerisce di seguire le stesse procedure ogni giorno per l’uscita dall’aula a fine giornata o per recarsi in 

palestra. I docenti concorderanno le strategie più efficaci. 

Nelle riunioni con i genitori è consigliabile spiegare anche a loro come leggere i cartelli del piano di 

evacuazione. 

Ove detti cartelli fossero logori o non rispondenti all’aula, si segnali al dirigente scolastico la circostanza, al 

fine delle sostituzioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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