
 

 
 

 

CIRCOLARE 88 del 19.11.19 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI 

SEDE DI PISA E CASCINA 

SITO 

 
 

OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA 
 
Si invitano i Coordinatori delle classi, in orario liberamente scelto e compatibilmente con la programmazione 
didattica personale, a seguire le operazioni di seguito elencate finalizzate alla corretta informazione e 
simulazione circa le procedure di emergenza attuate presso questo Liceo: 
 

1. controllare la presenza della modulistica per l’emergenza da utilizzare in caso di evacuazione che si 
trova attaccata sulla porta di ogni locale; segnalare la eventuale mancanza della cartellonistica ai 
responsabili di plesso;  

 
2. leggere con chiarezza e attenzione, insieme con gli allievi, IL PIANO DI EMERGENZA reperibile sul 

sito al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/  
 

3. analizzare con gli allievi il contenuto dei moduli di evacuazione, sensibilizzando gli stessi al ruolo di 
aprifila, chiudifila e aiuto disabili;  
 

4. individuare i due aprifila e trascrivere il nome sull’apposito modulo, chiarendo con gli allievi che in 
sostituzione degli aprifila nominati eventualmente assenti, svolgeranno comunque tale compito i 
due allievi più vicini all'uscita;  

 
5. individuare i due aiuto alunni con difficoltà motorie (i due allievi che si rendono disponibili a coprire 

tale ruolo) e trascrivere il loro nome sul modulo, chiarendo con gli allievi che in sostituzione dei due 
alunni nominati eventualmente assenti, svolgeranno comunque tale compito due allievi che si 
renderanno disponibili al momento  

 
6. individuare materialmente con gli studenti e percorrere le vie di esodo fino al punto di raccolta 

esterno (luogo sicuro) previsti nel piano di evacuazione, utilizzando sempre l’apposita cartellonistica 
presente in ogni aula e lungo i corridoi di piano (le vie d’esodo cambiano da aula ad aula); 

 
Dopo aver compiuto con gli studenti le operazioni sopra elencate, sarà necessario annotare sul Registro 
Elettronico della  classe l’avvenuta simulazione.  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
          Prof.ssa Gaetana Zobel 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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