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Tagliacozzo, 7 dicembre 2021 

Ai/alle esercenti la responsabilità genitoriale 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

Ai collaboratori della dirigenza 
Alle Referenti di Plesso 

Ai collaboratori scolastici 
Tutti i plessi 

Al RSPP Istituto 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Prove di evacuazione nei 5 plessi dell’Istituto Argoli 
 
Si comunica che, il giorno lunedì 13 dicembre 2021, nei diversi Plessi dell’Istituto Argoli a 

partire dalle ore 9.00 si svolgeranno le prove di evacuazione. A causa dell’emergenza 

sanitaria in corso,  presso la sede centrale e nel Plesso di Bevilacqua le prove di 

evacuazione saranno organizzate per piano in modo da scaglionare l’uscita degli 

studenti e delle studentesse. Durante la settimana che va dal 7 all’ 11 i coordinatori di 

classe sono tenuti a ricordare agli alunni le regole principali per una corretta evacuazione 

dell’edificio: 

 l’importanza della cartellonistica e delle frecce verdi che indicano la strada da 

seguire;  

 l’attenzione agli squilli del campanello. In caso di scossa sismica ci saranno 3 squilli 

brevi e i bambini dovranno mettersi sotto i banchi, seguirà uno squillo lungo e quindi 

tutti procederanno ad evacuare l’edificio, In caso di incendio si ricorda che ci sarà un 

solo squillo prolungato; 

 l’importanza di riunirsi nel punto di raccolta senza allontanarsi.  

Le Referenti di plesso insieme alle/agli insegnanti avranno cura di controllare che tutta la 

documentazione sia a posto (Modulo di evacuazione nelle classi, Modulo di incarichi di Apri 

fila e Chiudi fila). 
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Le prove seguiranno il seguente orario: 

 

SEDE CENTRALE ARGOLI IN VIA MARCONI. Scuola secondaria di primo e secondo 

grado: 

ORE  09.00-09.45  Alunni/alunne del secondo piano 

ORE  10.00-10.45  Alunni/alunne del primo piano 

ORE  11.00-11.45  Alunni/alunne del piano terra 

 

PLESSO PRIMARIA BEVILACQUA 

ORE  09.00-09.45  Alunni/alunne del secondo piano 

ORE  10.00-10.45  Alunni/alunne del primo piano 

 

PLESSO PRIMARIA TANTALO (tutte le classi) 

ORE  11.00-11.12.00 Alunni/alunne del primo piano e del piano terra. 

 

PLESSO PRIMARIA SANTE MARIE  (tutte le classi) 

ORE  09.15-10.00  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  MONTESSORI 

ORE  10.45-11.45 (tutte le sezioni) 

 

Sarà compito delle Referenti di plesso, dei coordinatori di classe, dei docenti e di tutto il 

personale segnalare problematiche e criticità emerse nel corso delle operazioni. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

 

 

 


