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Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto 

 
Circolare n   198                                                                                      Roma, 2 marzo 2020 
                                                                                                                 
                                                                                                          Agli alunni e famiglie 
                                                                                                          A tutti i docenti 
                                                                                                          Al personale ATA 
                                                                                                          Alle squadre d'emergenza 
                                                                                                          Al DSGA 

                                               

Oggetto: Raccomandazioni circa il Piano d'emergenza di Istituto 

  I recenti espisodi che hanno comportato l'evacuazione dell'edificio scolastico e la 

permanenza all'interno dei giardini sul L.go Beato Placido Riccardi, in attesa che 

fossero concluse le attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine, 

impongono la necessità di ribadire alcune note sui comportamenti da tenere 

in tali situazioni: 

a tutti gli alunni (siano essi maggiorenni che minorenni) è fatto obbligo di 

procedere con cautela nell'attraversare la strada verso i giardini di L.go B. Placido 

Riccardi, di stazionare all'interno della zona cinta dai marciapiede e di non 

allontanarsi, mantenendosi sotto il controllo dei docenti;  

a tutti i docenti è fatto obbligo di sorvegliare la classe nella quale risultano in 

servizio, controllando le presenze ad ogni cambio di orario, visto che gli alunni, 

tanto più in situazioni di emergenza,  continuano ad essere affidati alle loro cure; 

al personale ATA è fatto obbligo  di coadiuvare i docenti nell'attività di 

sorveglianza e gestione dell'emergenza, in particolare in caso di alunni a ridotta 

mobilità, fornendo loro  il necessario aiuto; 

agli addetti alle squadre d'emergenza è fatto oblligo di coadiuvare i 

coordinatori dell'emergenza nel sorvegliare il perimetro del lugo di raccolta, in 

particolare durante gli attraversamenti, intervenendo anche a regolare a il traffico 

veicolare.  

     Il RSPP                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 

(Prof. F. Vitale)                                                             ( Prof. Domenico Dante) 
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