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Agli interessati – LL.SS. 

All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi 

All’Albo Sede 

 

Oggetto: Prove di evacuazione, dell’Istituto Comprensivo statale “B. Croce, Viale Dante, Vitulazio 

(CE) ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n°81/08 e del D.M. del 10/03/1998 e s.m.i. 
 

La sottoscritta dott.ssa Giuseppina Presutto, in qualità di datore di lavoro e Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Scolastico di cui in oggetto, al fine di effettuare presso i plessi scolastici di 

codesto istituito scolastico le prove di evacuazione: 

- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 

- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 

- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 

- VISTO l’art.36 e 37 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 

- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro”; 

- SENTITO il parere del R.S.P.P. e il R.L.S.; 

DISPONE 

 la seguente segnaletica sonora in caso di evacuazione: 

o n°1 suono lungo di circa 5 secondi, indica qualsiasi tipo di emergenza (incendio, 

ordigno esplosivo, allagamento, ecc.) ad esclusione del terremoto, con l’inizio dello 

stato di allerta, in attesa di ulteriore segnaletica. 

o n°3 suoni lunghi di circa 5 secondi, intervallati da pause di 2 secondi, indicano la fine 

dello stato di allerta e l’inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici. 

o n°1 suono lungo della durata di circa 15 secondi, indica che l’emergenza è cessata. 

 

 Il segnale sarà emanato mediante la sirena, qualora fosse impossibile usare la sirena, lo stesso sarà 

emanato mediante tromba da stadio. 

 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                              (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                

 
 

Gutta cavat lapidem. 
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