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Circ. n. 197 

 

  Oggetto: Rinvio prove di evacuazione

        

 

 

  Con la presente si informano i Sigg.ri in indirizzo, che le prove di evacuazione comunicate con la 

circolare n. 189  prot. 3990 del 02 aprile 2022  e previste per il giorno 11 aprile 2022 alle ore 11.00, 

vengono rinviate al giorno marte

D.Lgs. 81/08 e smi per la Scuola Secondaria di Primo Grado

La responsabile di Plesso avrà cura di informare preventivamente alunni, Docenti e Personale.

Si rammenta che la procedura va tenuta affissa nell

volta effettuate le prove, vanno recapitati all’ufficio di presidenza.

• Verbale di Plesso, da redigere a cura del Responsabile di Plesso;

• Verbale di Classe, da redigere a cura del Docente nell’ora in 

Si raccomanda di effettuare la prova di evacuazione tenendo sempre in considerazione le raccomandazioni 

presenti all’interno del protocollo di sicurezza anticovid.

Certa di un Vostro sollecito riscontro e a disposizione 

porgere distinti saluti. 

 

  
 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA”

Via Fiume Neto Località Santo Janni, sn - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 

0961/753118C.M.CZIC856002–C.F.97061290793 

czic856002@istruzione.it-czic856002@pec.istruzione.it

web:www.icdonmilanicz.edu.it 

AL Preposto Scuola Secondaria di Primo Grado

Dott.ssa Paone Falvo Carmen 

e, p.c. Sig.ra Francesca Sabato 

                               

Rinvio prove di evacuazione  Scuola Secondaria di Primo Grado A.S. 

Con la presente si informano i Sigg.ri in indirizzo, che le prove di evacuazione comunicate con la 

circolare n. 189  prot. 3990 del 02 aprile 2022  e previste per il giorno 11 aprile 2022 alle ore 11.00, 

vengono rinviate al giorno martedì 26 aprile 2022 ore 11 ai sensi dell

per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La responsabile di Plesso avrà cura di informare preventivamente alunni, Docenti e Personale.

Si rammenta che la procedura va tenuta affissa nelle bacheche e sulle porte di ogni aula, ed il verbale una 

volta effettuate le prove, vanno recapitati all’ufficio di presidenza. 

Verbale di Plesso, da redigere a cura del Responsabile di Plesso; 

Verbale di Classe, da redigere a cura del Docente nell’ora in cui si è eseguita la prova.

Si raccomanda di effettuare la prova di evacuazione tenendo sempre in considerazione le raccomandazioni 

presenti all’interno del protocollo di sicurezza anticovid. 

Certa di un Vostro sollecito riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per 

SALA” 

Tel. e Fax 

czic856002@pec.istruzione.it                                                                                           

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Perri Livia  

Al DSGA  

Dott.ssa Paone Falvo Carmen  

 

e, p.c. Sig.ra Francesca Sabato - RLS 

                                

Secondaria di Primo Grado A.S. 2021/2022 

Con la presente si informano i Sigg.ri in indirizzo, che le prove di evacuazione comunicate con la 

circolare n. 189  prot. 3990 del 02 aprile 2022  e previste per il giorno 11 aprile 2022 alle ore 11.00, 

dì 26 aprile 2022 ore 11 ai sensi dell’art. 18 del 

La responsabile di Plesso avrà cura di informare preventivamente alunni, Docenti e Personale. 

e bacheche e sulle porte di ogni aula, ed il verbale una 

cui si è eseguita la prova. 

Si raccomanda di effettuare la prova di evacuazione tenendo sempre in considerazione le raccomandazioni 

tuali chiarimenti, si coglie l’occasione per 
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