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COMUNICAZIONE N. 77 

 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale docente 
RSPP Ing. Marco Volpi 

Al personale A.T.A  
Tutte le Sedi 

 

 
OGGETTO: sicurezza nelle scuole –prova di evacuazione 

 

Come previsto dalle normative sulla sicurezza, si comunica che sarà effettuata una 

“PROVA DI EVACUAZIONE” nelle varie sedi del nostro Istituto secondo il seguente 

calendario: 

 sede di Recanati  

giorno 10 dicembre 2019  alle ore 11.30 
 

 sede Centrale di Civitanova Marche 

giorno 13 dicembre 2019 alle ore 08.30 
 

 sede Succursale di Civitanova Marche 

giorno 13 dicembre 2019 alle ore 10.45 

 

La prova è da intendersi parte fondamentale del processo formativo di educazione alla 

sicurezza previsto a favore degli studenti e del personale di tutto l’Istituto. Si 

raccomanda pertanto ai docenti coordinatori di verificare che nella propria aula sia 

disponibile il modulo di evacuazione.  

Tutte le persone presenti all’interno della scuola dovranno partecipare alla prova. 

Al termine della esercitazione le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 
Prima della simulazione ci sarà per le classi prime un incontro informativo con il 
responsabile della sicurezza, l’ingegnere Marco Volpi, per istruire sulle norme di 

comportamento da tenere in caso di emergenza/evacuazione con particolare attenzione 
a quello relativo in caso di terremoto. L’ incontro avverrà con la seguente scansione 

oraria: 
 

 sede di Recanati  10.55-11.25  CLASSE PRIMA/ AULA LIM 

 sede Centrale di Civitanova Marche  08.00-08.30  IT, IM / AULA IM 

 sede Succursale di Civitanova Marche  10:15-10:45  IA Gr, IB Gr/Aula 

video 

 

Si confida nella massima partecipazione. 
 

Civitanova Marche, lì 02-12-2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Claudio Bernacchia 
 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


