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VERBAI.E I PROVA DIEVACUMIONE

PER LA PREVENZIONE E IA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciassette, il giorno dìeci del mese di maggio, alle ore 10:30 presso il Plesso .èntralè

del,'llSS "GiudiciSaetta e Livatino" di Ravanusa, in applicazione del D-M. 26/0a/92, del D.P.R. 157/201"L e

successive modifi€he ed integrazioni si sono riunitì:

il docente Collaboratore vi€ario del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Enrlco Valenza;

il Responsabile delServizio di Prevenzione e Protezione Pro{. Giuseppe Bennardo;

. gliaddettialleemergenzepresenia nell' lstituto;

per concordare e metterc in atto Ie modalità di evacuazione previste nel piano di errergenza della

scuola. Viene concordato dì effettLìare una prova di simuìazione di un incendio verilicatosi neÌ

locale arch;vio.

L'ordine dì evacuazìone è stato dato dal Responsabile del Servizìo dì Prcvenzione e Protezione alle

ore l0:55. Al suono dell'allarme. dato da lari squilli intermittenti di campanella. tufti gli alunni

plcsenti c tutto il personale scolastico" seguendo le istruzioiìì previstc dal piano di cmergenza. in

rrodo ordinato. sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnata impiegando un tempo

rnassimo di due minuti e cinquanta secondi. I docenti, a questo punto, dopo avcr disposto in fila per

duc le classi assegnate. hanno richiamato l'appello utilizzando i registri caftacei realizzati

appositamente dàlla scuola per le prove di cvacuazione. secondo quanto previsto dal D.M.

26 08 ql.

Allc ore I l:10. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. accertatosi che tutle ìe

operazioni sono state svoltc ncl modo prevìsto. dopo aver fomito indicazioni riguardanti i

comportamenti da assumere nei casi di emergenza. ha dichiarato conclusi i lavor; invilando lc

classi a rientrare a scuola
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VERBATE I PROVA DIEVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di magBio, alle ore 12:00 presso il Plesso " Via

Basento" dell'llSS "Giudici Saetta e Livatino" di Ravanusa, in applicazione del D.M.26/08/92, del

D.P.R. 151/2011e successive modifìcheed integrazionisisono riuniti:

. il Responsabile di Plesso;

. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Prof. Ciuseppe Bennardo,'

. gli addetti alle emergenze presenti nell' lstituto;

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione preliste nel piano di emergenza della

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un incendio.

L'otdine di evacuaz ione è stato dato dal Responsabile deì Servizio di Prevenzione e Protezione alle

ore l2:05. Al suono dell'allarme, dato da vari squilli intermittenti di campaneììa. tutti gli alunni

presenti e tutto il personaìe scolastico, seguendo Ie istruzioni previste dal piano di emergenza, in

Inodn ^rdinalu. runo riu-(ili a raggiungere lc,/cna di raLcolla a5\egnala impiegando un rempo

massimo di un mlnuto e dieci secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fìla per due

le classi assegnate, hanno richiamato I'appeìlo utilizzando i rcgistri c.rrtacei realizzati appositamente

dalla scuoìa per le prove di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26,/08/92.

Alle ore 12:10. il Responsabile del Servizio di Prevenzìone e Protezione" accertalosi che tutte le

operazionì sono state svolte nel modo previsto, dopo aver fornito indicazioni riguardantì i

comportamerti da assumere nei casi di emergenza. ha dichiarato conclusi i lavori invitando le

c]assi a rientrare a scuola.
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VERBAIE I PROVA DI EVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E TA PROTEZIONE DAIRISCHI

L'anno duemiladicìassette, il giorno dieci del mese di maggìo, alle ore 11:35 presso il Plesso " San

Vito" dell'llSS "Gìudici Saetta e Livatino" di Ravanusa , in applicazione del D.M.26/Oal92, del

D.P.R. 15V2011e successive modifiche ed ìntegrazionì si sono riuniti:

. il Respunsabile di Plc.so:

. Il Responsabile del Senrizio di Prevenzione e Protezione Prof. Giuseppe Bennardo;

. gli addettialle emergcnze presenti nell'lstituto:

per concordare e mettere in atto le modalìià di elacuitzione previste nel piano di emergenza della

scuola. Viene concordato di effettuare una prova di simulazione di un ìncendio.

L_oldine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del Servizio di Pre\ enzione e Protezione alle

ore Ilr40. Al suono dell'aìlarme. dato da vari squilli intermìttenti dì campanella. tutti gli alunni

presenti e tutto il personale scolastico, seguendo Ie istruzioni previste dal piano di emergenza. in

modo ordinato, sono riusciti a raggiungere le zona di raccolta assegnala impiegando un tempo

massimo di un minuto e dieci secondi. I docenti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due

ìe classi assegnate. hanno richiamato l'appello utilizzando i registri cartacei .ealizzati appos;tamente

dalla scuola per le prove di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26108/92.

Alle ore ll:50, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. accertatosi cbe tutte le

operazioni sono state svolte neì modo previsto, dopo aver fomito indicazioni riguardanti i

corìpoftamenti da assumere nci casì di emergenza. ha dichiarato conclusi i lavori invitando le

classi a rientrare a scuola.
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clrssì a rientrare a siuola

VERSATE I PiOVADI TVACUAZIOI/E

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZION: DAI RISCHI

L'anno duemiladiaìassette, il giorno die.l del mese di maggio, alle ore 12:25 presso il Plesso

"Z3ppa" dell'llSS "Giudi.ì Saetla e Livatino" di Ravanusa, in applica2ione del D.M- 26108/92, del

O.P.R- 151/2011e suacessive modifiche ed :rtegrazionisi sono riuniti:

. il ResìroÌsabit di ?icsso;

. ll Resp.xsabìle dèl Servizio d: Prevenzione e Prolezione Prot Giuseppe Bennardo;

. gliaddettialleemergenze presenti nell' lstituto;

per.oncordare e mettere in atlo 1e modalità di evacuazione preliste ùsl pìaDo d; emergenza della

sruola. Viene concordato di €ffettuare una prova di simulazione di un incendio.

L Òrdilre di evacuazion. è staio daro dal Responsabilc dei Serr,izio di Prcvenzionc c Protezionc alle

ore 1l:15. Al suono dell'alialTnc, dato da vari sguiìli inre.mitt€nai di ca:npanella. t tti gli alunni

preseni: e futto il pe.sùnale scolasiico. see$endo 1e istruzioni prcvìsle dal piano di emergcnza. in

modo .rdinao. solìo riusciti a Ìaggiìrrgère 1e zona di.accolta assegiati impiegando un temFro

massimo di un minuto e die.i sècondì. I docenti. a questo punto. dopc aler disposto ìri flla per due

Ie classi assegnate. lìanno richianlato l'3ppello utiliz?ando i r€gistri ca(arri rcalizzati appositamenle

dalla scuola per le prove di eracuaziore. sccordo quarto prcvlsto dal D.M. 26108/t)2.

AII. ore 12:,15. il Responsabilc del Sel\izio di Prevenzìo.e e Pro!ezi(J:1s, accertatosi che tutte le

operazioni sono slare svolte nel modo pre\ is!o. dopLr a\(r lurnitù indicazioni riguardanti i

coÌnportamenti da assu..ere nei aasi d; emergenza. ha dichiamto conclLlsi i lalori invitando 
'c
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Foio dl alcune fasidella prova dl evazione nella sede centrale:




