
 
Prot. n°  2033 E14           Soliera, 20 marzo 2012 

Ai Genitori degli alunni 
    delle Scuole dell’Istituto 

Loro Sedi 
 
OGGETTO: Gestione delle emergenza all’interno della scuola. 
 

Si ricorda che all’interno di ogni plesso scolastico dello scrivente Istituto 
Comprensivo, è stato messo a punto un PIANO DI EMERGENZA INTERNO 
che viene attivato al verificarsi di qualsiasi evento che possa mettere in 
pericolo la salute e sicurezza degli alunni e del personale scolastico. 
Il Piano di Emergenza prevede l’attivazione di una serie di procedure che 
vengono verificate e messe a punto in occasione delle prove di evacuazione 
organizzate periodicamente a scuola. 
La gestione ottimale di una situazione di emergenza necessita della piena 
collaborazione sia da parte del personale scolastico (docente e non docente) 
che da parte dei ragazzi. 

Risulta però di fondamentale importanza il rispetto di un 

comportamento corretto anche da parte dei genitori; in particolare 
occorre tenere presente che in caso di eventi gravi vengono attivati, da parte 
del coordinatore dell’emergenza della scuola, i soccorsi esterni (Vigili del Fuoco 
e Pronto Intervento sanitario). 
Si ricorda pertanto che in caso di emergenza (es. terremoto) i genitori devono: 

- Evitare di precipitarsi a scuola implementando il traffico veicolare: ciò 
potrebbe ostacolare il transito dei mezzi di soccorso; 

- Evitare di chiamare a scuola: le linee telefoniche devono essere libere 
per garantire i contatti con i soccorsi esterni; 

- Non prelevare i propri ragazzi senza avvertire il docente 
responsabile della classe; 

- Nel caso ci si trovi a scuola mettersi a disposizione del personale 

scolastico e collaborare all’attuazione del piano di emergenza 

interno. 
Certi di una vostra piena collaborazione si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 
           per 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Salvatore Manco 

         IL DOCENTE VICARIO 
Prof. Roberto Goldoni  
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