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Gentile genitore,
ritengo opportuno informarLa che il personale di questo Istituto è addestrato per affrontare il
verificarsi di qualunque tipo di emergenza, sia essa dovuta ad eventi sismici (come quelli
recentemente accaduti) sia ad altre cause.

A tal proposito esiste uno specifico Piano delle emergenze, nel quale sono descritte le procedure
da attuare per ogni livello di allarme.

Preciso che, in occasione del verificarsi di un’  emergenza reale, come accaduto per il sisma del 18
Gennaio u.s., l’utenza verrà fatta evacuare per recarsi nella  zona sicura di raccolta  , nella quale
rimarrà sino a quando il personale dell’Istituto non avrà verificato le condizioni di sicurezza
necessarie al rientro in aula, ove possibile.

Nel caso in cui il rientro in aula non possa avvenire, in quanto non sussistano le condizioni di
sicurezza, il personale dell’Istituto sarà incaricato di avvertire i genitori rappresentati di
classe, che attraverso una catena telefonica (tramite SMS, gruppi Whatsapp ecc.) avviseranno
tutti i vari genitori della necessità di recarsi a prendere il proprio figlio, che si troverà presso le
rispettive  zone sicure di raccolta   e comunque attraverso il cancello d’ingresso di via Aquilonia n°
50

PROCEDURA PER IL RITIRO DEL DISCENTE PRESSO LA ZONA SICURA DI RACCOLTA:

1. Il genitore o un suo delegato, munito di documento d’identità e delega, se necessario, si
recherà presso l’Istituto;

2. attenderà al di fuori del cancello d’ingresso più vicino alla zona sicura di raccolta, dov’è
dislocata la classe del proprio figlio, cercando di non ostruire il passaggio dei mezzi di
soccorso, se attesi o presenti;

3. presso il cancello sarà presente un collaboratore o altra figura, che provvederà alla visione
del documento identificativo ed a far arrivare il discente al genitore o suo delegato. 



Tuttavia, qualora il genitore o un suo delegato volesse comunque far uscire il discente, dovrà
attenersi alle indicazioni seguite abitualmente.

Si ricorda al genitore che, per motivi di sicurezza, è severamente vietato entrare nei locali della
scuola e che il discente non potrà essere affidato a persone non munite di delega e documento
d’identità. 
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