
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alla cortese attenzione di tutto il personale  

ISS “Duca degli Abruzzi” di Napoli 

Agli alunni 

                                                                                    Al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli  

                                                             Ai responsabili degli uffici tecnici della Città Metropolitana  

                                                                                                                                                 Al sito web  

  

CIRCOLARE N. 67 

  

Oggetto: Prove di emergenza ed evacuazione - Prima simulazione a. s. 2022/2023  

    

La sottoscritta Prof.ssa Antonietta Prudente, in qualità di Dirigente Scolastico dell’ISS “Duca degli 

Abruzzi” di Napoli, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro(D.lgs 81/2008 e s.m.i.), sentito l’RSPP Ing. Manuela Capezio, in riferimento agli obblighi derivanti 

dall’applicazione del testo unico per la Sicurezza D.lgs. 9 Aprile 2008, n 81 e s.m.i.  

 

DISPONE

con la presente, data certa della prima prova di Emergenza ed Evacuazione per tutto l’Istituto e per gli Uffici 

di segreteria e presidenza

AL 21 NOVEMBRE 2022

La redazione del modulo delle singole classi (A1 MODULO DI EVACUAZIONE) è a cura del docente in 

servizio.

Al fine delle operazioni, la modulistica verrà consegnata in originale ai collaboratori della Dirigente.

In allegato alla presente comunicazione:

1. ALLEGATO 1: procedure di comportamento in caso di evacuazione. 

2. ALLEGATO 2: modulistica utile allo svolgimento delle prove.

Alla luce delle problematiche riscontrate in occasione delle visite effettuate dalla scrivente, Si rende necessario 

ribadire, inoltre, alcuni punti cardine per la corretta fruizione degli spazi:

1 Non è consentito per nessuna ragione l’utilizzo di piastre elettriche, corpi scaldanti, stufe a resistenza 

o altri dispositivi impiantistici e di supporto che non rientrino nella dotazione fornita dall’Ente

Proprietario dell’immobile.

2 E’ necessario che i banchi siano disposti in modo da garantire almeno due vie di fuga. Non sempre

lasciare i banchi isolati è indice di tale garanzia.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 E’ indispensabile che gli zaini dei discenti vengano riposti lungo la parete meno fruita dell’aula, ovvero 

lungo quella lontana dai banchi e quindi dalle vie di fuga.   

4 E’ opportuno che ciascuno si impegni al massimo per garantire il rispetto degli spazi comuni.  L’uso 

dei servizi, la fruizione delle aule e l’utilizzo dei dispositivi elettronici a disposizione devono essere 

supportati dal senso civico di ciascuno, al fine di garantire il benessere degli ambienti e di conseguenza 

di chi vi studia e lavora.   

  

 Certa di una continua e fattiva collaborazione si porgono con la presente, distinti saluti e buon lavoro.  

  

           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonietta Prudente  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                        Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993  


