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L’Aquila 07/02/2017
Docenti
Alunni
Personale ATA

Oggetto : Provvedimenti dirigenziali
In relazione ai recenti eventi emergenziali ed al conseguente stato di preoccupazione di tutte le componenti
scolastiche, Docenti, Studenti, Famiglie ,personale ATA, si riportano nella presente le competenze in materia
di sicurezza poste in capo al Dirigente scolastico e le relative misure adottate in via precauzionale.
A. Come d’obbligo (legge 81/2008) è stato predisposto ad opera del Dirigente Scolastico il piano di
emergenza contenuto nel documento di valutazione dei rischi :ha lo scopo di informare tutto il
personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di un
allontanamento rapido dall'edificio scolastico. Attraverso questo documento si devono perseguire i
seguenti obiettivi:
 indicare le procedure da seguire per evitare l'insorgere di un'emergenza;
 affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in
condizione di normalità;
 prevenire situazioni di confusione e di panico;
 pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all'interno che all'esterno dell'edificio;
 assicurare, se necessario, un'evacuazione facile, rapida e sicura.
 Nel corso di questo a.s. sono state effettuate 5 prove di evacuazione durante le quali è stata
verificata la funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano
alla specifica realtà alla quale si applica.


In data 3/11/2016 è stata diramata ai Docenti la seguente circolare :

Oggetto : Norme di comportamento in caso di scosse sismiche
Si ricorda a tutti i docenti di istruire adeguatamente e consapevolmente gli alunni affinché sia
seguito alla lettera il protocollo previsto in caso di eventi sismici, anche in assenza di segnale
acustico di emergenza :
1. Evitare di precipitarsi all’esterno;
2. Cercare riparo sotto banchi, architravi delle porte, muri portanti ;

3.
4.
5.
6.
7.

Allontanarsi dalle finestre, scaffali, LIM, lavagne;
Al termine delle scosse portarsi nei punti di raccolta ed attendere istruzioni;
Scendere le scale tenendosi dal lato muro;
Una volta all’esterno non sostare sotto l’edificio ma allontanarsi da cornicioni e/o infissi.
Prima di rientrare nell’edificio attendere istruzioni dal coordinatore dell’emergenza.

Si ricorda inoltre
A. di affiggere sulla porta di ciascuna aula ben in vista i nomi degli alunni apri/serra-fila;
B. la distanza tra i banchi va mantenuta tale da permettere l’uscita in sicurezza;
C. zaini/cartelle da disegno ed altri ingombri non devono ostruire le vie di fuga.Le presenti
indicazioni ribadiscono quanto già ampiamente sottolineato dalla scrivente e dai
responsabili della sicurezza e deve diventare prassi comune e condivisa senza per questo
ingenerare panico o ansie eccessive.
In data 23/01/2017 : Si ribadisce quanto comunicato per interfono che a decorrere dalla data
odierna per uscire dall’Istituto al termine regolare delle lezioni andranno utilizzate le uscite di
sicurezza individuate per ciascuna classe in caso di emergenza.
Parimenti in caso di uscita anticipata dell’intera classe si userà analoga modalità.
Tale precauzione viene adottata al fine di facilitare ulteriormente il deflusso e il non affollarsi
eccessivamente sulle due scale.
Si confida nel buon senso di tutti nel non creare eccessiva confusione e rispettare la prassi di
uscire ordinatamente.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2016/17 è obbligatorio, sempre a scopo cautelativo, svolgere la
ricreazione in classe alla presenza del docente responsabile dell’ora , al fine di evitare
assembramenti nei corridoi che complichino eventuali operazioni di evacuazione.
B. Inoltre, poiché le sospensioni delle attività didattiche conseguenti allo sciame sismico e le
comprensibili astensioni dalla frequenza a seguito degli stessi eventi, hanno comportato nel
mese di gennaio una discontinuità nella presenza in aula , il D.S. nel corso del Collegio
straordinario del 3/2/2017 ha invitato i Docenti ad attuare tutte le modalità didattiche atte
a ridurre disagi nel processo di apprendimento. Più esplicitamente : maggiore ricorso a
comunicazioni anche non in presenza (on-line) di compiti ed esercitazioni, flessibilità di orari
(ridistribuzione delle attività), snellimento massimo e temporanea semplificazione delle
modalità di insegnamento-apprendimento. La professionalità dei docenti può andare
incontro alla esigenza degli studenti di una "normale" routine per tranquillizzarsi ed essere
rassicurati .
C. La C.M.0001166 del 6/02/2017 stabilisce la validità dell’a.s.2016/17 anche se non sono stati
effettuati 200 gg. Di lezione e i Consigli di classe possono procedere alla valutazione finale
degli alunni delle scuole di primo e secondo grado anche se non hanno raggiunto la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
La Dirigente scolastica
Sabina Adacher

