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CIRCOLARE N. 223
Alle Famiglie
Al Personale docente e non docente
della Direzione Didattica Statale
1° Circolo Carmine
Nicosia
e p.c. alla D.S.G.A.
Sito web – Area circolari
Amministrazione trasparente
Oggetto: Piano di emergenza e di evacuazione periodo 28 marzo – 17 aprile
2019.
Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, degli alunni e dell’utenza
tutta che a vario titolo si potrà trovare a frequentare gli spazi di pertinenza di
codesta istituzione scolastica, che durante il periodo indicato in oggetto, i cortili
interni che normalmente costituiscono i punti di raccolta, saranno utilizzati per
gli allestimenti della rappresentazione della “Casazza”.
Pertanto, i cortili antistanti la scuola verranno utilizzati, in caso di emergenza,
come via di fuga per uscire fuori dal lotto della scuola e raggiungere il punto di
raccolta posto a valle, in corrispondenza del piazzale indicato nella planimetria
sottostante come “Mercato del Contadino”.
Il deflusso dovrà avvenire rigorosamente in fila indiana e lungo la banchina che
fiancheggia la sede stradale con gli insegnanti che condurranno le rispettive
classi, con la vigilanza dei collaboratori scolastici in particolar modo in testa e in
coda alla fila. Gli stessi collaboratori inoltre avranno cura di bloccare il traffico in
corrispondenza della intersezione con la strada provinciale per consentire
l’attraversamento degli alunni per l’accesso al piazzale di raccolta.
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