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CIRC. N. 118 

Nichelino, 19/10/2022   AI DOCENTI 

      AGLI STUDENTI 
      ALLE FAMIGLIE 

      ALLA DSGA 

      ALL’ASPP sig. De Dominicis 

      ALL’ASPP Prof. Gilli 
      ALL’ASPP sig.ra Buonaroti 

      Al personale A.T.A. 

      Al gestore del bar 

      Ai coordinatori di classe 

      Agli addetti emergenza antincendio 
      Agli addetti Primo Soccorso 

      Ai Visitatori 

      Alla Commissione sicurezza 

                 
 

 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE PIANO DI EMERGENZA A.S. 2022-2023 
 

Si trasmette in allegato il piano di emergenza per il corrente a.s. 

Il presente piano, in caso di emergenza, costituisce ordine di servizio a cui tutti 

devono attenersi scrupolosamente. 
Viene data comunicazione attraverso  

 l’affissione cartacea all’albo di istituto, all’inserimento in albo on line; 

 affissione cartacea in sala docenti, nelle aule, laboratori, palestre, 

auditorium, negli uffici, nel centralino, nel bar di istituto. 
 E’ affidato al RLS, agli ASPP  l’affissione nei luoghi sopra indicati 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nel corso della riunione sulla sicurezza è emersa la necessità che in ambito dei 

moduli di educazione civica ne sia previsto uno per circa 4/ 6 ore sulla lettura 

in classe, spiegazione e commento del piano di emergenza. 
Inoltre, si consiglia ai docenti referenti di educazione civica di attivarsi per fare 

conoscere alle classi l’ubicazione dei corridoi e delle uscite di sicurezza in caso 

di emergenza per uno sgombero più efficace dell’istituto . 

Le predette attività devono essere registrate sul registro elettronico a cura del 

docente referente di educazione  civica. 
Si confida nella collaborazione di tutti per la diffusione della cultura della 

sicurezza. 
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                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Brunella Buscemi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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