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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali del Piemonte
E, p.c.
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado

Oggetto:
prove di evacuazione e piani comunali di emergenza anno
scolastico 2019-2020.

Come consuetudine si invitano le scuole del Piemonte, in sintonia e sinergia con la
Regione e gli Enti locali, a dedicare il mese di novembre a:







approfondire le tematiche della sicurezza,
programmare e attuare le prove di evacuazione, anche variando la tipologia di
emergenza ipotizzata nelle prove precedenti,
sperimentare il sistema di esodo sia del proprio piano di sfollamento, sia dei
piani coordinati, nei casi in cui diverse attività o più scuole condividano lo
stesso edificio,
accertarsi della compatibilità dei punti di raccolta esterni con le “aree sicure”
indicate nelle mappe dei piani di emergenza comunali,
verificare, in armonia con il piano di protezione civile, le procedure di
allertamento, la disponibilità di mezzi e del personale individuato ad intervenire
in situazioni di eventi calamitosi.

Si consiglia in proposito, nell’ambito della prima prova di evacuazione da effettuare
entro il prossimo mese di novembre, di definire, qualora non fosse già stato fatto, in
accordo con gli Enti Locali, una procedura di carattere generale a cui fare riferimento e
alla quale attenersi nell’affrontare le problematiche gestionali successive
all’evacuazione dall’edificio scolastico.
In relazione alle azioni predette le scuole avranno cura di sensibilizzare gli studenti e il
personale scolastico sui rischi presenti nel territorio e sui comportamenti da adottare
in caso di pericolo, diffondendo le procedure dei piani di emergenza predisposti dalle
singole amministrazioni comunali.
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Si informa, inoltre, a partire dall’anno scolastico in corso,
la documentazione
attestante le avvenute prove di evacuazione dovrà essere trasmessa esclusivamente
agli Uffici degli Ambiti Territoriali di competenza.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione.

Il Dirigente
Tecla Riverso
documento firmato digitalmente ai sensi
del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale normativa connessa

2
Riferimento FRANCESCO BOLOGNA
Ufficio ii - ordinamenti scolastici
Tel 0115163667
Email: Francesco.bologna1@istruzione.it

