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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PERLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
  

 

Circolare n. 53                                                                            Novoli , 28 ottobre 2019   

 
 

Al personale docente e al Personale ATA 

A tutti gli alunni delle classi 

E p.c. alle famiglie 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Sito web: www.icnovoli.edu.it 

Sezione: Sicurezza e Benessere sul Lavoro 

Canale Telegram: Istituto Comprensivo Novoli 

 
 

Oggetto:  Trasmissione Documento Informativo”Piano Evacuazione ed Emergenza” (PEE).A.s. 

2019/2020. 

 

 

Si trasmette, per un’opportuna conoscenza il Piano di Evacuazione ed Emergenza rientrante 

tra gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.. 81/08); tale documento 

costituisce un allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), annualmente oggetto di 

revisione. Esso costituisce uno strumento per consentire a tutti gli utenti della scuola 

un’informazione generale omogenea. 

 

Nel documento, curato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi 

(R.S.P.P.), arch. Francesca Mazzotta, sono contenute indicazioni di carattere generale e compiti e 

comportamenti da tenere in caso di emergenza finalizzate a consentire agli operatori scolastici di 

effettuare l’evacuazione con semplicità e tempestività, utilizzando tutte le risorse umane, 

assegnando ad ogni addetto uno o più compiti e la responsabilità derivante.  

 

Il documento, inoltre, costituisce uno strumento di formazione indiretto per gli alunni che li 

guiderà, sotto l’occhio vigile dell’insegnante, anche fuori dalla scuola. 

 

La cultura della sicurezza rappresenta un aspetto fondante il curricolo d’istituto, pertanto le   

successive prove di evacuazione non devono limitarsi a soddisfare solo esigenze di legge, ma 

occasione educativa a pieno titolo. 

 

http://www.icnovoli.edu.it/
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A tal fine, i docenti di tutte le classi dei tre ordini di scuola programmeranno, nell’ambito 

della prevista libertà d’insegnamento, dei momenti in-formativi/formativi sulla cultura della 

sicurezza nella vita quotidiana, sia a scuola che negli altri ambienti di vita; il presente documento, 

che sarà illustrato agli alunni, costituirà, in tal senso, uno spunto di riflessione da condividere in 

classe.  

 

Di tale circostanza si prega di volerne dare cortese risconto, annotando le attività dedicate 

sul registro di classe/ personale del docente. 

Il documento va conservato nel registro di classe o affisso in aula, in modo da favorire 

la più ampia conoscenza dello stesso. 

Per ciascuna sezione/classe si individueranno: un capofila e un serrafila e un sostituto per 

entrambe le figure previste.  

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 

 

 

 

 

 

 


