LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI -

Ai genitori di tutti gli alunni
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Emergenza Sisma
Si informano le SSLL che in considerazione dell’emergenza terremoto, questo Istituto ha provveduto a
migliorare e mettere a punto il Piano di Sicurezza della scuola.
In particolare, in caso di evento sismico, il personale Collaboratore Scolastico in servizio più vicino alla
campana, provvede a dare il segnale di allarme e di evacuazione.
I punti di raccolta sono 4:
- Piazza G.Oberdan (ex Piazza Padella)
- Piazzetta S.Martino (Parcheggio Appannaggio)
- Corso Matteotti
- Via Zannoni (presso le palestre).
Il personale addetto (Dirigente Scolastico, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
Rappresentante dei Lavoratori) provvede al controllo delle strutture scolastiche, anche avvalendosi del
supporto dei tecnici della Provincia o dell’Ente locale.
Solo dopo aver effettuato i dovuti controlli il Dirigente Scolastico, il docente con funzione RSPP e il
Rappresentante del Lavoratori comunicano ai docenti di rientrare a scuola.
Qualora non sia possibile procedere ai controlli delle strutture a cura dei tecnici, gli studenti non
potranno rientrare nelle rispettive classi.
Gli studenti maggiorenni saranno autorizzati dal docente in servizio a fare rientro a casa.
Relativamente agli studenti minori per età, essi non potranno allontanarsi dal gruppo classe e non
sono autorizzati a tornare a casa da soli. I genitori pertanto sono tenuti a prelevare personalmente lo/a
studente/studentessa minorenne presso i punti di raccolta sopra indicati.
Nell’impossibilità di uno dei genitori di raggiungere i punti di raccolta, l’alunno rimarrà all’esterno per
tutto il tempo scuola programmato con la sorveglianza del docente.
Il Piano d’emergenza d’Istituto prevede azioni anche per affrontare altre calamità, per le quali restano
confermati i medesimi punti di raccolta suindicati e le medesime modalità di intervento dei genitori per
prelevare i propri figli.
Si informa inoltre che nei prossimi giorni, saranno effettuate simulazioni di eventi sismici ed
esercitazioni di evacuazione della scuola al fine di ridurre, quanto più possibile le situazioni di rischio.
Questa dirigenza infine si è attivata, presso gli organi competenti per:
a) migliorare i Punti di Raccolta ed individuare misure di sicurezza più efficaci;
b) organizzare, ai sensi del D.Lgs 81/2008, attività di formazione per studenti e personale della
scuola, in materia di sicurezza, mediante l’intervento di esperti della Protezione Civile.
Nella consapevolezza che Scuola e famiglia svolgono un ruolo particolarmente importante anche
nell’educazione alla sicurezza, si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Ragni

Corso Matteotti 48 , 60035 JESI (AN)
Tel. 0731/57444 - 208151 \ Fax 0731/53020
e-mail: clasjesi@tin.it anpc060007@istruzione.it anpc060007@pec.istruzione.it
Cod. MPI ANPC060007 \ Cod. Fisc 82001640422

www.liceoclassicojesi.gov.it

