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PROT. 5938/2017       Olbia, 13 settembre 2017 
        
       AI DOCENTI 
       AGLI STUDENTI 
       ALLE FAMIGLIE 
       AL PERSONALE ATA 
            e, p.c. al DSGA 
       All’albo di istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Dlvo 81/08, 
VISTO il documento di valutazione dei rischi e il Piano di gestione delle emergenze elaborato dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prof. Ing. Roberto Pirredda, 
VISTE le risultanze dell’esercitazione alla gestione delle emergenze discusse nel corso della riunione 
periodica del Servizio di Prevenzione  e Protezione; 
ACCERTATA la necessità di intervenire sulle criticità emerse e osservate durante l’esercitazione di cui 
sopra, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: sistema acustico di allarme, congestionamento 
scale di emergenza ala vecchia, congestionamento spazio esterno adiacente alle scale di emergenza, 
assenza di elenco studenti nelle classi in cui è attivo il Registro elettronico; 
VISTO quanto disposto in data 12 aprile 2014, in data 11 febbraio 2015, in data 24 settembre 2015 e in data 
20 ottobre 2016 (prot. n. 5663/FA8);  

DISPONE 
le seguenti modifiche e integrazioni al Piano di gestione delle emergenze: 

 
SISTEMA DI ALLARME 

 L’allarme sarà dato dal suono della sirena, posizionata nelle bidellerie principali (ala nuova e 
ala vecchia)  

 Gli occupanti l’Aula Magna e le aule del sottopiano dell’ala vecchia (ex Marte, 2 aule nuove 
fronte cortile) saranno avvisati dal collaboratore sig.ra PIRINA Franca o dal suo eventuale 
sostituto. 

 I collaboratori scolastici in servizio al 1° e al 2° piano dell’ala vecchia avviseranno i docenti e 
le classi che svolgono lezione nei rispettivi laboratori. 

 I docenti e le classi che si trovano in Palestra saranno avvisati dal collaboratore scolastico 
sig.ra CUCCARU Anna Rita o dal suo eventuale sostituto. 
 

DECONGESTIONAMENTO SCALE DI EMERGENZA ALA VECCHIA  E SPAZI ESTERNI 
 Tutte le classi ubicate al Piano terra dell’ala vecchia escono dal portone dell’ingresso 

principale.  
 Le classi ubicate al piano terra dell’ala nuova escono dal cancello sul lato via campidano. 
 Tutte le classi devono essere accompagnate nei punti di raccolta situati alla fine del cortile 

verso via Ogliastra, e sul lato nord fra il campetto ed il muro di recinzione . 
 
REGISTRO ELETTRONICO 

 Sulla porta delle aule sarà sistemato l’elenco degli alunni da utilizzare in caso di emergenza. 
 
Le disposizioni di cui trattasi si intendono valide anche per i prossimi anni scolastici, fatte salve 
eventuali modifiche e/o integrazioni.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Antolini) 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993. 
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