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Circolare n. 267
Roma, 03/03/2022
Docenti, Alunni,
DSGA e Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Indicazioni operative PROVE di ABBANDONO SISTEMATICO
Si comunica che entro il mese di marzo si svolgerà la prima prova di abbandono sistematico
della scuola pertanto si invitano tutti, docenti ed alunni, a controllare le planimetrie poste sulle
porte di ciascun aula per verificare quale uscita imboccare in caso di allarme.
Si ricordano di seguito le procedure da attuare in caso di Abbandono dell’edificio.
In caso di allarme:
 interrompere immediatamente qualsiasi attività didattica
 non portare con sé nulla ad eccezione di indumenti ed effetti personali
 far predisporre gli alunni all’uscita mettendoli in fila ricordando di non correre, di non
spingersi e di scendere le scale tenendosi addossati al muro perimetrale (no corrimano)
 chiudere la porta dell’aula dietro di sé per consentire ai collaboratori di mettersi in salvo
dopo aver effettuato il dovuto controllo per verificare che non vi siano eventuali feriti in
aula
 condurre gli alunni nel punto di raccolta sicuro esterno all’edificio: piazzale centrale e
parcheggio.
 raggiunto il Punto di Raccolta il docente di classe deve compilare il presente modulo al
seguente link che verrà messo anche in bacheca del RE area riservata ai docenti.
 Attendere l'autorizzazione a rientrare in aula - suono prolungato della campanella.
Si ricorda che durante le operazioni di abbandono E’ VIETATO
 sostare in prossimità delle porte di uscita,
 sostare sotto il porticato,
 recarsi al bar o al bagno.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Salierno in Biblioteca.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

