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DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Plesso: scuola primaria - A. MORO

PIANO AULE ALLIEVI DOCENTI ATA PERCORSO

PIANO RIALZATO

Aule
Palestra
Deposito
Aule Covid
Ufficio DSGA
Aula Magna

8+1 vuota 
1
1
2
1
1

156 15* 3 Coll. 

1 DSGA

Vedi
Planimetria

PIANO PRIMO

Aule
Segreteria
Ufficio di Direzione

8+1 vuota
1
1

170 16* 4(2+2)Coll.
6 Segr.  
1 DS

Vedi 
Planimetria

PIANO  TERRENO

Aule
Aula sostegno
Archivio
Sala stampa
Aula 36 Biblioteca
Aula Musica
Aula
multidisciplinare
Aula cucina
Aula pittura
Aule comunali  (pre-
post scuola)
Infermeria
Deposito magazzino
Aula (vuota)

4       
1
1
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1

98

  

8* 2 Coll. Vedi 
Planimetria

Totale 43 424 39* 17

* NOTA: non sono inseriti, perché varia la presenza ai piani:
• docenti specialisti I.R.C.(n°2)
• docenti specialisti A.A. (n°1)
• docenti di sostegno per alunni dva (n°15)
• docente specialista di Inglese (n°0)
• educatori comunali per alunni DVA (n°10)
• facilitatore linguistico (n°0)
• addetti mensa (n°7)
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CHIAMATE D  ’  EMERGENZ  A  

Il presente prospetto deve essere sempre affisso in tutte le guardiole-aule insegnanti-uffici
di segreteria e conservato nel Registro di classe, a disposizione di chiunque per qualsiasi
emergenza

NUE - NUMERO UNICO DI EMERGENZA  112

CENTRO ANTIVELENI (Osp. Niguarda Milano) 0266101029

POLIZIA LOCALE

0331411221 
(comando 
diretto)

 0331463806 
(comando 
interno)

3297503493 
(pattuglia)

COMUNE CENTRALINO 0331463811

Schema per chiamate di soccorso

Informazioni da comunicare

Nome e qualifica di chi chiama: sono un insegnante, sono il collaboratore scolastico…

Luogo dell’incidente: telefono dalla scuola primaria  A. MORO, via Redipuglia, 8, 
CANEGRATE tel.0331400287

Descrizione  dell’entità  dell’incidente: si  è  verificato  un  incendio,  un’esplosione,  un
crollo… che ha coinvolto un’aula, più aule, palestra, laboratori, ...

Presenza di feriti:  sono coinvolte n°.… persone

Nel caso di chiamata per soccorso sanitario l’operatore del 118 proporrà una serie di 
domande di carattere specifico quali ad esempio stato di coscienza … presenza o meno di
attività cardiaca … età … se disponibili informazioni circa la dinamica dell’incidente o del 
malore.
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GESTIONE DELL’EMERGENZA

Responsabilità e compiti

Segnalazione del pericolo

Assegnazione degli incarichi
Chiunque si accorga dell’esistenza di una situazione di emergenza deve comunicarlo a
voce al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del Dirigente (Vicario) o al Coordinatore di
plesso o a un addetto SPP.
Il  Dirigente/Collaboratore  DS/Coordinatore  di  plesso/addetto  SPP attiva  la  squadra  di
emergenza  e  valuta l’entità  dell’emergenza.  Ad ogni  componente  della  squadra  viene
assegnato  un numero:  il  possessore  del  numero più  basso diviene a  tutti  gli  effetti  il
COMANDANTE della  squadra  e  l’organizzatore  del  servizio  (attribuzione  di  compiti  ai
componenti la squadra).

Comportamenti del Comandante:
• dare ordine di procedere alla diffusione del segnale di evacuazione;
• dare ordine al personale di segreteria preposto e/o ai collaboratori scolastici preposti di

telefonare ai  Servizi  Pubblici  esterni  per la loro attivazione (Vigili  del  Fuoco,  Pronto
Soccorso, Polizia);

• verificare la presenza di visitatori esterni e/o presenza di alunni con handicap o difficoltà
motorie temporanee;

• coordinare l’evacuazione della scuola e al termine delle operazioni recarsi al posto di
raduno stabilito;

• raccogliere i  moduli  di  evacuazione,  fatti  pervenire per tutte le classi,  e verificare la
situazione delle presenze;

• attendere l’arrivo del  personale esterno di  soccorso e informarlo  sull’evento che ha
determinato  l’emergenza,  fornendo  tutte  le  informazioni  in  suo  possesso,  e  sulla
situazione  del  personale  presente  nella  scuola,  ricavata  dei  moduli  di  evacuazione
ricevuti dalle classi.

Procedure operative di evacuazione degli ambienti scolastici
Al ricevimento dell’ordine di evacuazione il docente presente in aula:
• sospende l’attività didattica e fa chiudere le finestre dell’aula;
• fa spegnere tutti i telefoni cellulari presenti, compreso l’eventuale proprio apparecchio;
• fa mettere gli  alunni in fila a coppie, guidati dall’allievo “apri-fila” e serrati dall’allievo
“chiudi-fila”. Gli allievi escono guidati dall’aula in modo ordinato e celere, senza correre e
senza prelevare alcun indumento e materiale;
• osserva il principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per salvaguardarne
l’incolumità;
• controlla il corretto comportamento degli allievi. In caso di compresenza, un docente
guida la classe mentre l’altro si pone a chiusura della fila;
• esce  per  ultimo,  preleva  il  registro  di  classe,  si  accerta  che  nessuno  sia  rimasto
all’interno dell’aula e che la porta venga chiusa dall’alunno chiudi-fila;
• fa raggiungere il posto di raduno prefissato per la classe seguendo il percorso d’uscita
indicato sulla planimetria affissa nell’aula;
• raggiunto il  posto di  raduno,  l’insegnante procede all’appello  e compila  il  modulo di
evacuazione  che  dovrà  essere  consegnato  al  responsabile  della  raccolta,  il  quale  lo
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consegnerà successivamente al  coordinatore di plesso per la trasmissione al Dirigente
Scolastico.  
                                                    
Al ricevimento del segnale di evacuazione l’alunno deve:
• interrompere immediatamente ogni attività;
• lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, abiti, giochi, altro);
• incolonnarsi in fila a coppie;
• ricordarsi di non spingere, non gridare e non correre;
• seguire i comandi dell’insegnante e le vie di fuga indicate;
• raggiungere  ordinatamente  la  zona  di  raccolta  assegnata  e  non  abbandonare  la
posizione fino all’ordine dell’insegnante.
A tale proposito, è opportuno fornire agli allievi, fin dai primi giorni di scuola, informazioni
semplici e precise sulle problematiche e le modalità da attuare in caso di emergenza.

L’evacuazione degli allievi DVA, prevalentemente motori, e in generale degli alunni
con ridotte capacità  motorie  e visive  permanenti  o  momentanee viene curata  dai
docenti  di  sostegno (per  gli  alunni  DVA)  e/o  dal  personale  ATA e da altro  personale
disponibile, individuato dal comandante. Avviene, in ogni caso, al termine dell’uscita degli
allievi dalla classe.

L’evacuazione dei docenti con difficoltà motorie viene curata da uno o più membri
della squadra di emergenza incaricati dal comandante. Gli alunni delle loro classi
vengono affidati all’insegnante della classe adiacente o a un membro della squadra.
L’incaricato  provvederà  anche  alla  compilazione  del  modulo  di  evacuazione  al
punto di raccolta. 

Il  personale  ATA  collaboratore  scolastico,  prima  di  procedere  alla  propria
evacuazione,  controlla  che nei  servizi  igienici  o negli  spogliatoi  non sia rimasto
alcun allievo.

Per agevolare il deflusso, la sequenza di evacuazione delle classi - salvo imprevisti legati 
all’emergenza - risulta la seguente:
• per ogni percorso d’uscita stabilito, escono per primi gli occupanti dell’aula più vicina
all’uscita di emergenza o alla scala di discesa;
• le classi in uscita sulle scale danno la precedenza alle classi che dovessero incrociare
in arrivo dal piano superiore. 

Ogni  azione  in  situazione  di  emergenza deve  essere  finalizzata  prioritariamente  alla
conservazione dell’integrità fisica e psichica degli scolari e del personale.
Gli adulti coinvolti devono sempre garantire la vigilanza sui minori fino a quando questi
non siano riaffidati alle famiglie o a persone note. Gli stessi adulti collaborano fra loro per
garantire tale vigilanza e l’integrità che ad essa si accompagna.

Compiti assegnati agli alunni
In ogni classe dovranno essere individuati, sia per le attività curricolari sia per il tempo
mensa, tenendo conto anche della presenza di personale comunale:
• n°1 alunni apri fila e relativi sostituti,  con il  compito di aprire le porte e guidare i
compagni verso la zona di raccolta;
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• n°1  alunni  chiudi  fila  e  relativi  sostituti,  con  il  compito  di  assistere  eventuali
compagni in difficoltà e  chiudere la porta dopo aver controllato che nessuno sia rimasto
indietro.
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PUNTI DI RACCOLTA DEL PLESSO SCOLASTICO 

Le classi rispettando le uscite di sicurezza predisposte si avvieranno con i cartelli delle

varie sezioni verso il punto di raccolta segnalato nella planimetria dell’edificio.

È stato  individuato  un  unico punto  di  raccolta:  giardino  della  scuola  –  zona  della

recinzione con l’indicazione delle cinque interclassi.

L’apertura  dei cancelli sarà garantita dal personale ATA.

 Durante le attività didattiche al g  iardino   della scuola confluiranno:

tutte le classi (20)

+

relativi docenti

+

collaboratori scolastici.

 Durante  l’orario  di  refezione  (3  uscite  di  sicurezza) al  g  iardino   della  scuola

confluiranno:

classi presenti in quel momento in mensa

+

relativi docenti in servizio

+

addetti personale mensa

+

classi non presenti in quel momento in mensa

+

relativi docenti

+

collaboratori scolastici.

* NOTA BENE: le classi scendono in mensa a partire dalle ore 12.35 a intervalli di 5 minuti.

** (A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19,  nell’a.s.2020/2021 le classi  si recano  in mensa dalle ore

12.20 con due turni diversi. Alcune classi pranzano in aula.)
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GESTIONE DELL’EMERGENZA

Fasi e incarichi

PLESSO: primaria A. Moro

FASI DELL’EMERGENZA PERSONALE INCARICATO
1. SEGNALAZIONE DEL PERICOLO
SEGNALAZIONE DEL PERICOLO
Chiunque  individua  il  pericolo  avverte  il
Dirigente  Scolastico  o  un  suo
Collaboratore/Coordinatore  plesso/addetto
SPP e il Responsabile della sicurezza.

Chiunque  individua  una  situazione  di
pericolo 

2. ALLARME
Dirigente/Collaboratore DS/Coordinatore di
plesso/addetto  SPP  convoca  la  squadra
SPP per valutare l’entità dell’emergenza.

Dirigente/Collaboratore DS/Coordinatore di
plesso/addetto SPP

Se  il  pericolo  può  essere  rimosso  senza
l’evacuazione,  gli  operatori  della  squadra
mettono in atto tutte le azioni  adeguate e
necessarie per far cessare il pericolo.

Operatori  delle  squadre  antincendio  e
pronto soccorso e addetti SPP 

Se  si  rende  necessaria  l’evacuazione,  si
procede come di seguito.
3. EVACUAZIONE 
PRIMA  DI  PROCEDERE
ALL’EVACUAZIONE 
Verificare  che  l’evento  non  abbia
compromesso una delle vie di esodo. 

Personale ATA, ognuno per la sua area di
competenza

ORDINE DI EVACUAZIONE:
Il  comandante  ordina  di  procedere  alla
diffusione del segnale di evacuazione: 
SUONO  PROLUNGATO  DELLA
CAMPANELLA
In  caso  di  mancata  erogazione  della
corrente il segnale verrà trasmesso tramite
megafono.

Incaricato dal comandante

CHIAMATE DI SOCCORSO 
per attivare i soccorsi esterni e i servizi
pubblici.

Incaricato dal comandante  

CONTROLLO  APERTURA  PORTE  E
CANCELLI ESTERNI

Personale ATA, ognuno per la sua area di
competenza

CONTROLLO SERVIZI IGIENICI 
Alla  diffusione  dell’ordine  di  evacuazione
generale controllare che nei servizi igienici
non sia rimasto alcun allievo.

Personale ATA, ognuno per la sua area di
competenza

INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA
ELETTRICA (dal quadro elettrico generale)

Personale ATA, ognuno per la sua area di
competenza

Coordinamento evacuazione
Coordinare l’evacuazione della scuola e al

Responsabile  del  coordinamento:  il
comandante  (coordinatore  di  plesso  -
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termine delle operazioni recarsi al punto di
raduno stabilito.

preposto; in sua assenza, persona secondo
l’ordine  indicato  nella  squadra  di
emergenza affissa in bacheca)

ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DVA 
Gli alunni DVA saranno assistiti dai docenti
di  sostegno  o  dall’educatore  e  in  loro
assenza da altro personale.

Insegnanti di sostegno e/o altro personale
disponibile incaricato dal comandante

ACCOMPAGNAMENTO   docenti  e/o
alunni  con  ridotte  capacità  motorie  e
visive
I docenti e/o gli alunni con difficoltà motorie
e/o  visive  saranno  assistiti  da  personale
della squadra di emergenza.

Personale  della  squadra  di  emergenza
incaricato dal comandante

SEQUENZA  DI  EVACUAZIONE  DELLE
CLASSI:
1. Per  ogni  percorso  d’uscita  stabilito,

escono per  primi  gli  occupanti  dell’aula
più  vicina  all’uscita  d’emergenza  o  alla
scala di discesa. Lo stesso avverrà per
l’evacuazione  dal  refettorio  e  dalla
palestra.

2. Le classi  in uscita danno sulle scale la
precedenza  alle  classi  provenienti  dal
piano superiore. 

RACCOLTA  DEI  MODULI  DI
EVACUAZIONE  compilati  dai  singoli
docenti, fatti pervenire da tutte le classi, e
VERIFICA della situazione delle presenze.

Incaricato  dal  comandante  (in  genere
ASPP)

FASE FINALE 
Attendere l’arrivo del  personale esterno di
soccorso  e  informarlo  sull’evento  che  ha
determinato l’emergenza, fornendo tutte le
informazioni in possesso.
Illustrare  la  situazione  del  personale
presente  a scuola,  ricavata  dai  modelli  di
evacuazione ricevuti dalle classi.

Comandante o incaricato dal comandante 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI NEL PLESSO

Durante le attività didattiche ordinarie e l’orario refezione

Organigramma

RUOLO NOME E COGNOME NUMERO

Datore di lavoro Maria Carmen Olgiati
Chiara Lanzani

REFERENTE DI PLESSO Licari Rita 1

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ASPP)

Colombo Rosangela 
Pizzi Carmela

2
3

SQUADRA ANTINCENDIO - ATA

SQUADRA ANTINCENDIO - DOCENTI

Giannini Maria Rosa
Lo Russo Giancarlo
Pravettoni Monica

Cielo Franca
Coccetta Roberta
Colombo Rosangela
De Simone Carla
Fontana Laura
Fornara Cristina
Moreschi Daniela
Titone Francesca
Vaccaro Francesca

4
5
6

7
8
(2 - vedi sopra)
9
10
11
12
13
14

SQUADRA PRIMO SOCCORSO - ATA

SQUADRA PRIMO SOCCORSO - 
DOCENTI

Cestarollo Gabriella
Costantini Concetta
Giannini Maria Rosa
Lo Russo Giancarlo
Pravettoni Monica

Bollati Maria
Clementi Elisa
Dellavedova Cinzia
Fornara Cristina
Garrì Annunziata
Rossi Ilaria
Vaccaro Francesca

15
16
(4)
(5)
(6)

17
18
19
(11)
20
21
(14)

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Cesare Sangalli

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS)

Francesco Brizzi
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Responsabile punto di raccolta: il docente assegnato alla classe secondo l’orario.

In ogni sezione devono essere presenti e facilmente raggiungibili:

• paletta con indicazione classe-sezione;
• modulo di evacuazione in bianco;
• elenco cartaceo degli alunni.
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ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI: apri fila – chiudi fila

Durante le attività didattiche ordinarie e l’orario refezione

INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO

1^A
apri fila     

                                     
                        chiudi fila    

TARANTINO VALERIO

PETRAROLI GABRIELE

FOSCARINO ARIANNA

RODIA NICOLE

1^B
apri fila     

                                     
                 chiudi fila    

LAI DAVIDE

FORTE MICAELA

CAPRERA GIORGIA

LUONI TOMMASO

1^C
apri fila   

                                     
                            chiudi fila  

BONIZZI EMMA

LEUZZI ANGELICA

PASTORE EDOARDO

MAIO GIOVANNI

1^D
apri fila   

                                     
                          chiudi fila 

RANIERI ISABELLE

COMITE SAMUEL

ALICE LICAUSI

PATREGNANI SIMONE
2^ A

apri fila

                      chiudi fila

2 ^ B
apri fila                                                  

                                       
                       chiudi fila

2^ C
apri fila

                                    
                             chiudi fila

2^ D
apri fila

  chiudi fila

SPITRITO GABRIELE

ALICHKOVA MARIAROSA

PASCU CARMEN

PAGANI LARA

MARINO EMANUELE

COPPETTI MATTIA

CASALE ALESSANDRO

PISTONI FEDERICO

CIRULZO JACOPO

DIMO ALICE

BORSANI LORENZO

MARTINEZ KILSY

BOYE MARIAMA

MOSTI MARTINA

SIMONETTI GIULIA 

MANDAGLIO BEATRICE 
3^A

apri fila

chiudi fila

3^B
apri fila

chiudi fila

LA BARBERA KEVIN

BASILICO MATTIA

VONA DAVID

CARAUS SARA

BOLLATI REBECCA 

SIEGA GABRIELE 

LEONI CHIARA

MERLOTTI CRISTIAN
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3^C
apri fila 

                              
chiudi fila

3^D
apri fila

chiudi fila

PAGANI CHIARA

ROSSONI NICHOLAS

DELL’ORTO  ALICE

CONTE GAIA

MAESTRELLO GIADA

BROGGI JACOPO

DALLAMARIGA LUCA

SHABAJ GABRIELE
4^A

apri fila

 chiudi fila

4^B
apri fila 

chiudi fila 

4^C
apri fila 

chiudi fila

4^D
apri fila

chiudi fila

MASHA NICOLE

MUFALI JUSTINE

DEGADO ABELARDO 

VEROPALUNGO ANDREA

TAVERNA GIACOMO

CASERO RICCARDO

ZINGARO RICCARDO

PISTONI LEONARDO

PAGANI BEATRICE 

FREDA MARTINA

MONTAGNA SOFIA

LOVASCO GAIA

IMANE AGHDA

MINNELLA MICHELA 

CRESPI RICCARDO

MICELI SOFIA

5^A
apri fila

chiudi fila

5^B
apri fila

chiudi fila

5^C
apri fila 

 chiudi fila

5^D
apri fila 

chiudi fila

PIAZZOLA GABRIELE

CHINESE ALICE 

PAGLIALONGA ANDREA

SCORDAMAGLIA GIULIO

BALDAN CHIARA 

BERNARELLO CHRISTIAN

PIZZARIELLO ANDREA

VITALE GIADA

VIGNATI SOFIA

BIBA ELVIN

GUIDOTTI GIORGIA 

BRIAN LORENZO

OCCORSO ALICE

MERAVIGLIA MARCO

COMITE DALILA

MUSIU GABRIEL
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MODULO DI EVACUAZIONE

 SCUOLA: A. MORO               data:

CLASSE PIANO: seminterrato - rialzato - primo 

BAMBINI ADULTI

presenti Presenti

evacuati Evacuati

*
dispersi

*
dispersi

*
feriti

*

feriti

* n. b. segnalazione nominativa

TEMPO IMPIEGATO IN MINUTI: _________________________________________

PUNTO DI RACCOLTA

FIRMA  DEL  DOCENTE        
                     
…………………………………
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO DI EVACUAZIONE

SCUOLA    A. MORO Data

PUNTO DI RACCOLTA
USCITE N. 

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

                           

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi
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CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

          
CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti

Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

          
CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti

Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi
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CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

CLASSE PIANO ALLIEVI Presenti ADULTI Presenti
Evacuati Evacuati
Feriti Feriti
Dispersi Dispersi

Personale Esterno   n. ____     Presenti _____    Evacuati  ______
Personale Ata          n. ____     Presenti _____    Evacuati   ______
Tempo complessivo impiegato ___________

FIRMA DEL RESPONSABILE DI RACCOLTA _______________________

N.B. TUTTI I MODULI DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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INDICAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA COVID 19
A. S. 2020-2021

Nella  riunione  periodica  del  20  ottobre  2020,  alla  presenza  del  Dirigente  Scolastico
Reggente dott.ssa Chiara Lanzani, del R.S.P.P. ingegner Sangalli  Cesare e del R.L.S.
Brizzi Francesco, sono state decise due prove di evacuazione per indicare i percorsi agli
alunni delle classi prime. Tale prova verrà organizzata per tutte le classi con un intervallo
di 10 minuti ciascuna al fine di evitare assembramenti.
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