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CIRCOLARE N. 81

Oggetto:

-

A tutto il personale

-

Agli alunni e alle famiglie

-

Fascicolo “sicurezza”

Sicurezza

Corsi di formazione per il personale
L’attività di formazione del personale in materia di sicurezza prosegue anche nel corrente anno
scolastico. Al fine di aggiornare il piano di formazione il personale trasferito nel Liceo a partire
dal corrente anno scolastico è invitato a consegnare alla segreteria amministrativa (sig.ra
Pittaluga) tutti gli attestati relativi a corsi già frequentati in altre scuole (relativamente a
formazione generale, formazione specifica, primo soccorso, antincendio, preposti, rls, rspp,
utilizzo del defibrillatore, ecc.).
Il personale docente e A.T.A. interessato a frequentare corsi di formazione antincendio o primo
soccorso è invitato a manifestare la propria disponibilità alla segreteria amministrativa entro il
14/01/2019.

Documentazione
Gli alunni, il personale e le famiglie sono invitati a prendere visione della documentazione
inerente alla sicurezza nel liceo, pubblicata nella sezione “sicurezza” del sito e periodicamente
aggiornata. Alla data attuale risultano disponibili i seguenti documenti:


Piano emergenza Sede



Piano emergenza Succursale



Planimetrie di emergenza Sede



Planimetrie di emergenza Via Dino Col



Modulo per la rilevazione del numero di presenti e modulo di evacuazione



Organigramma sicurezza



Ordinanza del Sindaco 13/2016: Misure di sicurezza in caso di emergenza meteo-idrologica



Documento della Regione Liguria “prevenzione del rischio meteo-idrologico”



Ordinanza del Sindaco 367/2017: Misure di sicurezza in caso di emergenza nivologica

Prove di evacuazione
Nel corso dell’anno scolastico si svolgono due prove di evacuazione, la cui data non viene
comunicata, al fine di simulare al meglio la situazione che si può creare in occasione di
un’emergenza.
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Gli alunni che avessero dubbi sulle modalità di svolgimento della prova di evacuazione possono
chiedere chiarimenti al coordinatore di classe.
In ogni caso, nelle classi prime, il coordinatore di classe spiegherà brevemente agli alunni, in
occasione della prima lezione utile, le modalità di svolgimento della prova di evacuazione, con
particolare riferimento ai ruoli di apri-fila e chiudi-fila ed alle regole generali da seguire durante
l’evacuazione.

Modulistica da utilizzare in caso di evacuazione
Ai fini del controllo del numero di presenti in caso di evacuazione sono disponibili nelle aule i
seguenti moduli:


modulo per la rilevazione del numero di presenti;



modulo di evacuazione.

Il modulo per la rilevazione dei presenti deve essere compilato dall’insegnante della prima ora,
indicando unicamente il numero. Il campo “Eventuali variazioni” sarà compilato solo in caso di
ingressi o uscite fuori orario da parte degli alunni. Nella parte inferiore del modulo sono
presenti gli spazi per indicare – a cura del Coordinatore di classe - i nomi degli alunni aprifila e
chiudifila. Questi possono essere semplicemente gli alunni abitualmente seduti più vicino
(aprifila) o più lontano (chiudifila) rispetto alla porta dell’aula.
La cartellina con i due moduli deve essere sempre ben visibile sulla porta dell’aula e portata
con sé dal docente in caso di evacuazione dell’edificio.
Si raccomanda il rispetto scrupoloso di queste indicazioni, fondamentali per la corretta gestione
di un’eventuale emergenza.

Referenti per la sicurezza
Per qualunque dubbio sulle procedure di evacuazione, sul piano di emergenza o sulla
modulistica i docenti possono rivolgersi al prof. Mazzucchelli (referente sicurezza plesso di Via
Col), alla prof.ssa Marcenaro (referente sicurezza plesso di Via Ulanowski), alla prof.ssa Sozzi
(referente per la gestione della documentazione inerente alla sicurezza) o alla prof.ssa Ravera
(R.L.S. del Liceo).

Genova, 9 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

