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CIRCOLARE N. 22 
 

A tutto il personale scolastico 
Alle Famiglie degli alunni dell’istituto 

 All’Albo 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto:  Progetto “Childrex 2019” - Agenzia regionale di Protezione Civile - Prova di 
evacuazione del 04/10/2019. 
 
 

Così come comunicato dall’Amministrazione Comunale di Priverno con nota prot. 27346           
del 30/09/19, è confermata per il giorno 04/10/19 intorno alle ore 11.00/11.30 la prova di               
evacuazione prevista dall’esercitazione di cui in oggetto. Tale prova dovrà seguire le indicazione             
e le procedure in caso di evento sismico previste dal piano di emergenza (si pregano i responsabili                 
di plesso di informare docenti e personale ATA in merito a quanto concordato durante la prova del                 
30/09/2019). Per l’avvio dell’esercitazione i referenti dei plessi dovranno attendere la           
comunicazione dell’allarme che sarà data dalla Protezione Civile.  

Al termine della prova di evacuazione gli alunni per i quali è stata presentata dalle famiglie                
regolare autorizzazione dovranno prepararsi e lasciare l’istituto; essi saranno accompagnati con gli            
scuolabus dagli operatori della Protezione civile presso l’area antistante il plesso scolastico di San              
Lorenzo. Gli elenchi con i nominativi dei minori e le classi coinvolte saranno consegnati ai referenti                
dei plessi in data 02/10/19. 

Ringraziando per la collaborazione, si invitano i docenti a coinvolgere gli alunni attraverso             
attività didattiche specifiche sull’evento sismico e sull’importanza della conoscenza delle          
procedure di evacuazione, richiedendo a bambini e ragazzi un comportamento tranquillo e            
controllato anche al fine della buona riuscita dell’iniziativa.  

 
 

  
                              Il Dirigente Scolastico 

                                                 Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)  
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