
IISS RUGGERO-li 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore ARIANO IRPINO 

Sede Liceo e Dingenza: Via Covotti - TeL 0825 164.33.86 I Sede Istituto Tecnico: Piazzo Dante, 1 - Tel. 0825 164.34.24 I 83031 Ariano Irpino (Av) 

e-mail: ovis023003@istruZione.it I www.lstitutosuperioreruggerosecondo.gov.it I Cod.MeccAVIS023003 I C.F. 90015570642

Prot. N. 5618/06-04 Ariano Irpino, 22/09/2017 

A tutti i docenti 

Agli alunni e per loro 
tramite ai genitori 

Alla DSGA 

Al personale A.T.A. 

Albo - sito WEB  

Servizio prevenzione e protezione rischi: "Sicurezza in ambito scolastico" 

Oggetto: Formazione, Informazione ed Addestramento, procedure di sicurezza, emergenza ed 
evacuazione alunni, docenti e personale tutto. 

Considerato che la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ssmmii) prescrive 

l'obbligo di informare, formare ed addestrare alunni, docenti e personale tutto; 

si comunica alle SSLL che il giorno venerdì 29 settembre 2017 i docenti, nelle rispettive classi, durante la 

seconda ora dalle 09.10 alle 10.10, dedicheranno la lezione ai temi della "sicurezza in ambito scolastico". 

Sul desktop di ciascuna lavagna interattiva multimediale LIM è presente un video illustrativo con le 

procedure specifiche di evacuazione, dal titolo - SCUOLA SICURA (1) e (2) - . In calce al registro di classe 

sono allegati, il vademecum del piano di emergenza ed evacuazione e la modulistica propedeutica. Il 

docente prowederà a: 

1 

• dare lettura alla classe delle norme di comportamento da assumere in caso di

emergenza e di evacuazione;

• verificare con gli allievi la disposizione di banchi e zaini, accertando l'assenza di

ostacoli e di materiali pericolosi;

• accertare l'integrità e il funzionamento di dispositivi (P C, LIM, prese ed interruttori),

arredi e suppellettili nelle proprie classi, (aule, laboratori, palestre, biblioteche, spazi

comuni ed aperti);

• spiegare i rischi ambientali, il rischio sismico ed il rischio incendio;

• descrivere i percorsi d'esodo interni ed esterni all'Istituto da seguire in caso di

evacuazione (corridoi, scale, uscite di emergenza, punti di raccolta esterni), anche

mediante l'osservazione delle planimetrie generali esposte all'interno delle aule e di 

quelle ubicate nei corridoi;

• verificare l'apprendimento da parte degli studenti delle modalità con le quali

distinguere, identificare ed orientarsi negli ambienti scolastici fruiti nel corso delle

attività curriculari quotidiane (aule, laboratori, palestre, biblioteche, uffici, corridoi,

scale, punti ristoro, spazi comuni ed aperti);

• assegnare i compiti agli studenti coinvolti attivamente nella gestione delle procedure di

emergenza ed evacuazione della classe;

• compilare e conservare nel registro di classe il MODULO A "Assegnazione

incarichi" (Allegato 1);




































