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Circ. n. 38

Bergamo, 6 Ottobre 2021

Ai Coordinatori di Classe
Ai Docenti
A tutto il personale
Al Dsga
Al sito
Oggetto: ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER LA SICUREZZA
A) Il docente coordinatore di classe si preoccupa di controllare che la disposizione dei banchi
rispetti rigorosamente il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali (da mantenere
OBBLIGATORIAMENTE per tutto il periodo di emergenza covid-19).
B) La cartelletta sicurezza (che si trova nel cassetto della cattedra) è da tenere sempre a
disposizione in aula. Quando una classe cambia dislocazione, anche temporaneamente, il
docente coordinatore si assicura, eventualmente con la collaborazione dei colleghi e dei
rappresentanti di classe, che la cartelletta venga depositata nella nuova aula.
C) Il docente coordinatore controlla periodicamente l’integrità e la completezza della
documentazione contenuta nella cartelletta sicurezza:
1) n. 3 copie dell’elenco degli alunni della classe (in caso di evacuazione 1 copia è da
consegnare al centro di raccolta);
2) n. 2 stampati “ISTRUZIONI DI EVACUAZIONE” - 1 copia da esporre in classe, dopo
averne illustrato agli studenti il contenuto, 1 copia da tenere inserita nella cartelletta
sicurezza; in particolare si raccomanda di far conoscere agli studenti tutte le vie di
fuga e i 3 punti di raccolta (esterni) della scuola, facendo riferimento alle planimetrie
affisse;
3) n. 3 moduli d’incarico (titolari e sostituti) per gli alunni apri-fila, chiudi-fila, di ausilio per i
compagni in temporanea difficoltà o DA; tali incarichi devono essere pubblicizzati e ben noti
alla classe - 1 modulo deve essere tenuto esposto in classe, 1 modulo deve rimanere
inserito nella cartelletta sicurezza; 1 modulo deve essere consegnato alla postazione
centrale dei collaboratori scolastici entro mercoledì 16/10/2021, a conferma
dell’adempimento;
4) n. 3 moduli di evacuazione - 1 modulo dovrà essere utilizzato, adeguatamente compilato
e consegnato al punto di raccolta in occasione della prossima prova di evacuazione
generale; gli altri moduli dovranno rimanere nella cartelletta per le successive eventualità;
si rammenta che il segnale di evacuazione è diramato con un suono della sirena antincendio
seguito da uno squillo di tromba da stadio;
4 bis) n. 2 moduli di evacuazione riepilogativi (si vedano le Istruzioni di evacuazione);
5) n. 2 moduli di segnalazione di guasti/anomalie e relative richieste di manutenzione e/o
intervento tecnico-informatico.
D) Ogni classe viene fornita di una bandiera da utilizzare da parte degli studenti apri-fila per
guidare ordinatamente ed efficacemente i compagni durante l’evacuazione. In caso di
evacuazione, la bandiera sarà da consegnare al punto di raccolta. Ogni uso improprio della
bandiera di classe verrà sanzionato immediatamente.
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E) Si dispone che i Coordinatori di classe, di propria iniziativa (dunque senza
attendere alcun segnale di allarme), mettano in atto una simulazione di
evacuazione dell’edificio entro sabato 23/10/2021.
Ad attestazione di tale adempimento verrà compilato e consegnato alla postazione
centrale dei collaboratori scolastici il modulo di evacuazione contenuto nella
cartelletta sicurezza.
Si raccomanda l’adempimento puntuale e accurato delle disposizioni impartite.
Il Responsabile S.P.P.
Prof. Francesco Garruzzo
La Dirigente scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

