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CIRCOLARE N. 35bis (annulla e sostituisce la circ. n. 35 – in rosso le rettifiche) 
       
 - A tutto il personale 

- Agli alunni e alle famiglie 
- Fascicolo “sicurezza” 

 

Oggetto: Sicurezza: corsi di formazione per il personale, documentazione e prove di 
evacuazione 

 

Corsi di formazione per il personale 

L’attività di formazione del personale in materia di sicurezza prosegue anche per l’anno 
scolastico 2014/15. Al fine di aggiornare il piano di formazione invito il personale a provvedere 

a quanto segue entro mercoledì 5 Novembre. 
1) Tutto il personale è invitato a comunicare la propria eventuale disponibilità a frequentare il 

corso di formazione per il “Primo Soccorso”. Per il corrente anno scolastico potranno essere 

formate, indicativamente, 10 unità di personale. Il foglio per comunicare la propria 
adesione può essere firmato in portineria. 

2) Il personale trasferito nel Liceo a partire dal corrente anno scolastico è invitato a 

consegnare alla segreteria amministrativa (sig.ra Pittaluga) tutti gli attestati relativi a corsi 
già frequentati in altre scuole (relativamente a formazione generale, formazione specifica, 
primo soccorso, antincendio, preposti, rls, rspp, utilizzo del defibrillatore, ecc.)  

 
Documentazione 

Gli alunni, il personale e le famiglie sono invitati a prendere visione della documentazione 

inerente alla sicurezza nel liceo, pubblicata nella sezione “sicurezza” del sito e periodicamente 
aggiornata. Sono disponibili, in particolare, i seguenti documenti: 
• Piani di emergenza  

• Planimetrie di emergenza  
• Documento di valutazione dei rischi 
• Ordinanza del Sindaco 2013-372: Misure di sicurezza in caso di emergenza idrogeologica 

 
Prove di evacuazione 

• Il giorno 25 Novembre 2014 si svolgerà una prova di evacuazione “programmata” (alle ore 
09:00 circa nel plesso di Via Ulanowski, alle ore 10:30 circa nel plesso di Via Dino Col). 

• Il personale e gli alunni sono invitati a consultare sul sito del Liceo (sezione “sicurezza”), 

prima del 26 Novembre, l’estratto del piano di emergenza e le planimetrie dei percorsi, con 
i punti di raccolta.  

• Per qualunque dubbio sul piano di emergenza i docenti possono rivolgersi al prof. 

Mazzucchelli o alla prof.ssa Marcenaro.  
• Gli alunni che avessero dubbi sulle modalità di svolgimento della prova di evacuazione 

possono invece chiedere chiarimenti al coordinatore di classe. 

• In ogni caso, nelle classi prime, il coordinatore di classe è invitato a spiegare brevemente 
agli alunni, prima della prova di evacuazione, le modalità di svolgimento della stessa, con 
particolare riferimento ai ruoli di apri-fila e chiudi-fila ed alle regole generali da seguire 

durante l’evacuazione. 
• La prima prova di evacuazione del corrente a.s. è dunque “programmata”, al fine di istruire 

correttamente gli alunni in merito al piano di evacuazione. Nel corso dell’a.s. si terrà una 

seconda prova di evacuazione “a sorpresa”, al fine di simulare ancor meglio la situazione 
che si può creare in occasione di un’emergenza. 

 

Genova, 3 Novembre 2014  
Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO 


