
 
 

Al Personale Docente 
Ai Collaboratori del DS 

Ai Coordinatori di plesso 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al Sito web 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE DEI PIANI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E RELATIVI INCARICHI. 

 
Si comunica che sono stati pubblicati all'albo della sicurezza sito www.icmontessorimirabella.edu.it e affissi 

presso i rispettivi plessi i Piani di Emergenza e di Evacuazione della scuola. 
I docenti Responsabili di plesso e i docenti di classe curino: 

 la condivisione del detto piano con gli alunni e simulino con la classe l'evacuazione e il raggiungimento del 
luogo sicuro in preparazione delle consuete prove annuali e delle reali evenienze; di dette operazioni se ne 
dia evidenza sul registro elettronico; 

 l’individuazione degli alunni apri-fila e chiudi-fila che dovranno; 
 periodicamente, la verifica della disponibilità, nella propria aula di riferimento, dei moduli per l'evacuazione 

consegnati con la presente. 

Si comunica che nel più breve tempo possibile si terrà una prova di emergenza come previsto dalla 
normativa vigente. 

Gli allegati in formato digitale vengono inviati a tutti i destinatari. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

All. 1 Piano per la gestione delle emergenze e relativi INCARICHI – plesso APORTI a.s. 2022/2023; 
All. 2 Piano per la gestione delle emergenze e relativi INCARICHI – plesso MONTESSORI a.s. 2022/2023; 
All. 3 Piano per la gestione delle emergenze e relativi INCARICHI – plesso COLLODI a.s. 2022/2023; 
All. 4 Piano per la gestione delle emergenze e relativi INCARICHI – plesso MIRABELLA e SAVIO a.s. 2022/2023; 
All. 5 Piano per la gestione delle emergenze e relativi INCARICHI – plesso WOYTJLA a.s. 2022/2023. 

 
All. 6 Modello Aprifila/Chiudifila 
 
NB: la Prof.ssa Randazzo, di concerto con i Responsabili di plesso, verificherà che in tutti gli edifici scolastici e le classi 
ci siano gli strumenti operativi utili per la gestione delle emergenze (registri, moduli, indicazioni formali, ecc.). 
 
Il piano di evacuazione potrà subire modifiche o integrazione alla luce di nuove esigenze organizzative e gestionali 
relative anche all’arrivo di nuovo personale scolastico. 

 
Alcamo, 23 settembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore SIBILLA 

                                                                                           firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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