
 
 

Circ. int. n. 333 
➢ Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

Sig.ra Maria Rosaria Di Gesaro 
➢ Al Medico competente, Dott.ssa Luisa Grippi 

 
➢ Ai Responsabili di plesso: 

Ins. Rosalba Sidoti 
Ins. Rosa Cefalù 
Ins. Marilena Potestio 
Ins. Carmela Patrizia Piazza 
Ins. Francesca Serio 
Prof.ssa Anna Ragusa 

➢ Ai docenti di ogni ordine e grado 
➢ Al personale ATA 

 
➢ Al RSPP, Ing. Antonio Franco 
➢ Al DSGA, Dr. Giuseppe Cangiamila 

 
➢ Ai Collaboratori del DS: 

Prof. Nunzio Castiglia 
Prof.ssa Giuseppa Randazzo 
 

➢ All'Albo della Scuola 
➢ Al Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: SIMULAZIONE EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO - ESERCITAZIONE 
COLLETTIVA PER SINGOLO PLESSO VENERDI' 24 MARZO 2023  

  

 Si comunica che Venerdì 24 marzo 23 alle ore 10.00 è programmata PER TUTTI I PLESSI la 

simulazione dell'emergenza in oggetto.  

ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI 

L'evento è segnalato con un suono lungo (15") della campana o altro mezzo. 

Il termine del suono simula la fine della scossa, seguiranno i suoni intermittenti per 15" che segnalano 

l'ordine di abbandono dell'edificio. 

Preparazione didattica: conoscenza del fenomeno, dei pericoli, dei segnali e delle procedure (cartella 

sicurezza e avvisi affissi in classe) Conoscenza delle misure di sicurezza e del percorso per l'abbandono 

dell'edificio. 

PROCEDURA DI SIMULAZIONE DELL'EMERGENZA: (vedasi circ. Permanente n. 80 del 20.10.2022) 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0003111/U del 20/03/2023 09:14I.1 - Normativa e disposizioni attuative



Docenti: Ordine agli alunni per proteggersi dagli effetti della scossa, istruzioni per l'evacuazione della 

classe, controllo procedura di evacuazione della classe e raggiungimento del punto di raduno. 

Addetti SPP: interventi sugli impianti di pertinenza (interruzione energia elettrica particolare dal riquadro 

elettrico). 

Addetti SPP: interventi sugli impianti di pertinenza (generale gas, elettrico). Procedure richieste di 

soccorso. Verifica simulazione. 

VERIFICHE (da parte degli incaricati): 

• funzionamento sistema d'allarme; 

• completezza della cartella sicurezza: 

• che le vie di fuga siano sgombre e che le cassette di PS siano integre. 

Per il completamento della cartella sicurezza e per la segnalazione della non conformità rivolgersi ai 

coordinatori di plesso. 

 

ATTIVITA' INFORMATIVE: 

I docenti di scienze e di scienze motorie avranno cura di illustrare agli alunni le procedure di prevenzione e 

sicurezza in caso di terremoto. 

 

La RIUNIONE SPP è fissata per il giorno 05 aprile alle ore 15.00 presso i locali del plesso "R. Porpora" 

 odg: Valutazione 

 

Cefalù, 20 marzo 2023 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


