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Eboli, 5 ottobre 2022 

Al Personale scolastico interno/esterno 

Agli alunni 

All’Albo 

Al Sito web – sezione sicurezza 

Agli Atti 

Oggetto: D.lgs. 81/2008 “Sicurezza sui luoghi di lavoro - DM 26/08/1992 - DM 10/03/1998 

Piani di emergenza ed evacuazione - anno scolastico 2022-2023. 

 Sede Centrale Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado-Uffici di Via Caduti di Bruxelles 

 Plesso Primaria di Via Gen. Gonzaga 

 Plesso Infanzia – Primaria di Via Salita Ripa 

 
Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che sono disponibili nel Sito web istituzionale i Piani di 

emergenza ed evacuazione con le relative planimetrie a.s. 2022-2023 per tutti i plessi scolastici che 

sostituiscono quelli dello scorso anno e recepiscono le variazioni nel frattempo intervenute, (diversa 

distribuzione delle aule e di altri ambienti, ampliamento di aule, variazione del numero dei presenti ecc.) 

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente circolare di osservare le prescrizioni in esse contenute 

facendo riferimento al Dirigente Scolastico, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o al Responsabile di Plesso/Coordinatore Emergenza 

per ogni eventuale chiarimento. 

È compito dei docenti illustrare ed esemplificare nelle sezioni/classi i contenuti essenziali dei Piani (in 

particolare: modalità di allarme, di sfollamento, percorso di esodo e punto di raccolta) così come riportato 

nelle planimetrie, anche in vista delle prossime eventuali prove di evacuazione. 

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto prescritto. 

Allegati 

 Piani di emergenza ed evacuazione anno scolastico 2022/2023; 

 Planimetrie di evacuazione. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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