ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet: http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:
MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:
MEIS03200Q@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax 0942651289

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
Sede di Francavilla di S.
Al DSGA
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Prova di evacuazione guidata sede di Francavilla.
Si comunica che in data 16 Novembre 2018 alle ore 10:40, avrà luogo la seconda prova di
evacuazione antincendio, secondo le seguenti modalità:
- suono intermittente della campanella sarà il segnale dell’inizio della prova;
- cessare qualsiasi attività;
- mantenere la calma;
- proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto o con un indumento bagnato;
- controllare se la parte superiore o la maniglia della porta sono calde, se lo sono cercare
un’altra via di fuga, se non vi sono alternative aprire la porta da posizione abbassata e
arretrata;
- aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dalle fiamme;
- in presenza di fumo camminare abbassati;
- seguire le indicazioni degli addetti all’evacuazione;
- richiudere uscendo porte e finestre;
- in caso di crolli e/o pericoli strutturali mantenersi vicino ai muri;
- raggiungere il punto di raccolta;
- non allontanarsi dal punto di raccolta rimanendo in gruppo fino a esplicita autorizzazione.
Si ricorda che il centro di raccolta è il piazzale esterno alla scuola. I docenti avranno cura di
radunare gli alunni, compilare l’apposito modulo e consegnarlo all’Addetto della sede.
Si sollecitano tutti gli addetti al Servizio prevenzione e protezione alla presenza attiva e fattiva sul
proprio posto di lavoro per svolgere le funzioni del ruolo ricoperto.
Al termine gli alunni proseguiranno con l’intervallo che finirà con il suono della campana come di
consueto.
Si raccomanda la massima serietà e collaborazione di tutti, considerata l’importanza che riveste
l’evento.
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