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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     
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                                 Bari, 07 dicembre 2019  

COMUNICAZIONE n. 95 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

 

Al Dirigente Scolastico 

All’Ufficio Protocollo 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Docenti 

 Al personale tecnico amministrativo 

Al personale ATA 

Agli studenti 

 

OGGETTO: PROVA SIMULATA DI EVACUAZIONE 

 
 

 Si comunica che nei giorni 11 dicembre 2019 per la sede centrale di Via Di Vagno - Bari 

e 13 dicembre 2019 per le sedi di Via Rocca – Bari e di Via Abruzzese – Bitetto saranno 

effettuate le prove simulate di EVACUAZIONE, così come previsto dalle vigenti normative in 

materia di sicurezza e antincendio. 

 

Non verrà dato alcun avviso preventivo sull’orario di inizio della simulazione. Al momento 

della segnalazione acustica antincendio (suono prolungato della campanella) tutte le persone 

presenti all’interno della scuola dovranno attivarsi, ognuno per i propri compiti e ruoli, a partecipare 

alla prova e mettere in atto le misure previste dalle procedure d'emergenza, abbandonando i luoghi 

di lavoro e raggiungendo il punto sicuro di  raccolta, esterno. 

La prova è da intendersi come parte integrante del processo formativo, informativo e di 

addestramento sulla sicurezza del comparto scuola. 

Si prega di rendere disponibili in tutte le aule, i laboratori, gli uffici la MODULISTICA per la 

gestione dell’evacuazione, da compilarsi a fine prova dal personale in servizio (docenti e referenti) 

e da consegnare al RSPP. 

 

IL RSPP 

(prof. Domenico Ficco) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 39, comma 2 D.Lgs. n. 9/1993) 
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