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CIRCOLARE N° 277                                                                                             Velletri 31/01/2023  
      

                        Alle docenti referenti di plesso  
A tutti i docenti dell’I. C. Velletri Nord 

                           Loro Sedi 
 

Al personale ATA dell’I.C. Velletri Nord 
      Loro Sedi 

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: ESERCITAZIONE/INFORMATIVA-PROVE DI EVACUZIONE e CALENDARIO 
 
 Vista l’obbligatorietà di informare sul “piano di emergenza” e sulle “procedure di 
evacuazione” dell’Istituto, in attesa della riunione periodica di aggiornamento concernente le prove di 
evacuazione e l’effettuazione delle stesse con un calendario predisposto, si pregano i sigg. docenti di 
effettuare l’esercitazione/informativa classe per classe singolarmente con una “specifica 
informativa” sulle procedure di evacuazione e sulle relative segnalazioni sonore (allarme, 
evacuazione e cessato allarme). 

Si precisa che l’informativa relativa alla sicurezza e alle prove di evacuazione è consultabile sul 

sito web dell’istituto al seguente link: https://ic-velletrinord.edu.it/piano-sicurezza/ 

Le docenti referenti di plesso sono pregate di controllare la presenza delle planimetrie 

aggiornate nelle singole classi e negli ambienti scolastici con le indicazioni delle vie di fuga, e 

dei punti di raccolta. Inoltre entro e non oltre il giorno 17.02.2023 si prega di compilare il 

calendario delle prove di evacuazione dei singoli plessi e inviarlo (in formato word) al seguente 

indirizzo mail: icvnscuola159@gmail.com  

 

Si allega: 

• CALENDARIO PER PLESSO 

 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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CALENDARIO 

 

 
Plesso: ____________________________ 

 

CLASSE GIORNO  ORARIO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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