
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   
 

        Via Aldo Moro n. 2  97100    RAGUSA              : 0932/255564  : 0932/255663 

     Piazza degli Studi n. 2 97017     S.Croce Camerina      : 0932/821345   : 0932/821345 

cod.fisc.: 92022080888   cod.mecc.: RGTD03000T (sede)    RGTD03002X (sede S.C. Camerina) 
 http://www.itcbesta.gov.it  : rgtd03000t@istruzione.it  info@itcbesta.gov.it  e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it it

Ass.te Amm.vo: F.L.                               

CIRCOLARE N. 255 
del 10/04/2019 
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OGGETTO: Istruzioni per svolgimento prova evacuazione. 
 
 

Si comunica che prossimamente, senza preavviso sul giorno e sull’ora, sarà svolta una prova di evacuazione dei 

locali scolastici. 

Oltre a richiamare, in generale, la necessità di riesaminare con cura la scheda comportamentale con le 

istruzioni da seguire in caso di evacuazione, inserita nel registro, si ritiene opportuno rimarcare i seguenti elementi 

contenuti nella suddetta scheda: 

1) l’inizio dell’evacuazione avverrà comunque (come per ogni emergenza, reale o simulata) quando verrà 

attivata una sirena intermittente, unica modalità atta a testimoniare la volontarietà dell’attivazione del segnale. 

Eventuali altre sirene, come quella degli allarmi antintrusione e antincendio, contraddistinte da un suono continuo, 

non implicano l’evacuazione dei locali; 

2) non si tratterà di una esercitazione sull’ipotesi di un terremoto, per cui non sarà necessario simulare 

comportamenti protettivi (come trovare riparo sotto i banchi) prima di uscire dalle aule; 

3) le classi che confluiscono sulle due ampie aree esterne antistanti la palestra e l’aula magna  rimarranno in 

tali cortili senza raggiungere la strada pubblica, mentre quelle che accedono ai cortili più stretti e poco capienti 

(cancello dell’ingresso principale e cancello sulla parte alta di Via Aldo Moro a confine con il liceo scientifico) si 

disporranno lungo i marciapiedi esterni senza invadere la sede carrabile. A tal fine le classi che escono per prime si 

allontaneranno dai cancelli percorrendo i marciapiedi  in discesa, per consentire a quelle che sopraggiungono di 

trovare libera l’uscita da tali cancelli. 

4) Gli alunni della succursale, che confluiscono nella palestra esterna del Liceo scientifico, rimarranno in tale 

cortile senza raggiungere viale Europa e  senza interferire con eventuali attività di educazione fisica degli alunni del 

Liceo. 

Si confida su uno svolgimento della prova conforme alle presenti indicazioni e ispirato alla massima serietà, 

tenuto conto dell’importanza delle esercitazioni di evacuazione per la sicurezza degli studenti e del personale.  
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