
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Circ.n. 182                           Siziano, li 05.09.2017 

 

A tutto il personale docente 

Ai genitori degli alunni 5 A, 5 B e 5 C   

classi prime, seconde, terza C e D; 

Al DSGA 

All’Ufficio Tecnico del Comune di Siziano (PV) 

All’ufficio servizi sociali del Comune di Siziano (PV) 

Alle associazioni che utilizzano i locali della  

scuola (tramite l’ufficio dei servizi sociali) 

Al RSPP dell’IC Siziano 

Agli atti – Sito WEB 
 

 

 

 

  OGGETTO:  PIANO EVACUAZIONE STRAORDINARIO 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e 

dell’utenza, nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81; 

Vista la mail del 4 settembre 2017 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Siziano di annuncio inizio lavori; 

Vistal’impossibilità di accedere al giardino antistante le classi prime, seconde, quinte e terza C e D; 

Vista la necessità di garantire l’incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento 

delle attività didattiche e in caso di evacuazione; 

Nell’attesa dell’espletamento dei lavori dell’intervento manutentivo dell’Ente Locale; 

 

DISPONE 

 

la seguente variazione di piano di evacuazione: 

le classi 5 A, 5 B e 5 C  usciranno dalla rampa laterale di fine corridoio, 

tutte le altre classi usciranno dalla porta a vetri lato mensa 

eda lì tutti raggiungeranno il punto di raccordo: pista di atletica. 

Tali disposizioni dovranno essere seguite 

- sia da parte di docenti e alunni nel corso delle attività didattiche (antimeridiane o 

pomeridiane), 

- sia da parte delle associazioni e degli utilizzatori dei locali scolastici e degli spazi 

esterni (pre e post scuola, società sportive, ecc.). 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO 
Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV) 

Codice Ministeriale PVIC81500V --  C.F. 96049770181 

Telefono  0382/617348  -  Fax  0382/679413 

www.icsiziano.jimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it 

PEC: ic.siziano@postecert.it  --  PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 



 

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e saranno revocate esclusivamente 

dopo la comunicazione della fine lavori e la conseguente messa in sicurezza dell’area interessata. 

 

E’ fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/08. 

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dalla Dirigente Scolastica 

 

 

 

                                          

   

           La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Laura Maria Forlin 

 

 


