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Circ. n. 50 del 19/11/2022  

 

Ai docenti  

Al personale A.T.A  

Alle famiglie 

Agli allievi  

dell’IC Pont Canavese 

Al R.S.P.P. Ing. Andrea Vallarino 

Alla R.L.S. Ins. Claudia Seren Rosso 

 

OGGETTO: integrazione circ. n. 40 del 09.11.2022 – prove di evacuazione  

 

A seguito della Riunione periodica per la Sicurezza, tenutasi in data 11.11.2022 e 

dell’incontro con gli ASPP di Istituto tenutosi in data 17.11.2022, nelle quali è stato 

affrontato anche l’argomento della prova di evacuazione e sono stati fatti presenti alcune 

criticità all’RSPP, si comunica quanto segue:  

 

1) Scuola Primaria di Pont 

a) modifica percorso di esodo per le classi Prime e per coloro che dovessero trovarsi durante 

l’emergenza nell’aula sdoppiamento (ex aula Covid): uscita dalla portineria 

  

b) percorsi di uscita Refettorio:  

 Uscita 1: defluiscono nell’ordine le classi Seconde e Prime 

 Uscita 2: defluiscono nell’ordine le classi Quinte, Quarte e Terze 

 

2) Scuola Primaria di Sparone 

a) modifica punto di raccolta: Piazza del Comune  

b) Percorso esodo dal Polifunzionale: uscita lato “Via Municipio” 

 

3) Scuola Primaria e Secondaria di Locana – Scuola Secondaria di Pont 

Se l’emergenza si presenta durante i laboratori pomeridiani oppure durante le attività del 

Doposcuola in presenza di docenti dell’IC, l’evacuazione degli spazi sarà coordinato dal 

docente presente, il quale indicherà l’apri e chiudi fila e utilizzerà il registro presenze per 

fare l’appello dei presenti/dispersi.   

 

Gli ASPP di ciascun plesso e l’RLS provvederanno a munire tutte le aule, mense, palestre 

della documentazione necessaria e informeranno i colleghi degli esiti delle riunioni e delle 

decisioni assunte. 

Il Dirigente Scolastico  

Antonijeta Strollo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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