
 
 Castellana Grotte                   

Al Personale dell’Istituto Comprensivo 
Al DSGA 

Ai Genitori e agli Alunni  
Al sito web 

Sedi 
 

 
Oggetto: Prove di evacuazione martedì 9 novembre 2021 
 
Si comunica che martedì 9 novembre si procederà alla simulazione con 
preavviso della prova di evacuazione per tutti i plessi afferenti all’Istituto 
Comprensivo secondo la seguente articolazione oraria: 

 ore 9.00 scuola Secondaria di I grado “S.Viterbo” 
 ore 10.00 scuola Primaria “G.Tauro” 
 ore 11.00 scuola dell’Infanzia “Via Grotte” 
 ore 11.30 scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 

 
 
Nel momento in cui verrà diffuso il segnale di evacuazione (suono della 
campanella discontinuo per 60 secondi), tutto il personale dovrà recarsi nei 
luoghi di raccolta previsti seguendo i percorsi di esodo segnalati sulle cartine 
affisse  nei rispettivi plessi. 
Si raccomanda agli addetti alla squadra di emergenza, ai docenti e agli alunni con 
ruolo particolare (aprifila, chiudifila, aiuto agli alunni con difficoltà) di verificare 
in classe la procedura da seguire. 
I docenti avranno cura di compilare l’apposito modulo  che sarà fornito e di 
consegnarlo al docente Referente di plesso o al Collaboratore Scolastico preposto.  
Ulteriori  simulazioni della prova di evacuazione senza preavviso, così come 
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, saranno svolte nei prossimi mesi, compatibilmente con le disposizioni 
vigenti in materia di contrasto epidemiologico 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to      Dott.ssa CARMELA PELLEGRINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2   D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TAURO – S. VITERBO” 
Piazza Caduti Castellanesi, n. 35 – 70013 Castellana Grotte (BA)  

tel. e fax 080/4965043 – 080/4967209 
e-mail: baic82600x@istruzione.it  

Cod. Min. BAIC82600X – Cod. Fisc. 93422920723 
sito web: www.ictauroviterbo.edu.it 
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