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COMUNICAZIONE N.  12 
 

   AI DOCENTI   LICEO – IPSS – ITE Cortona  
   PERSONALE ATA 
   A TUTTE LE CLASSI LICEO – IPSS – ITE Cortona 
   

OGGETTO:  1^ Prova concordata di evacuazione di emergenza preceduta da simulazione terremoto. 
 

Comunico che la 1^ prova di evacuazione dei locali scolastici sarà preceduta dalla simulazione di un terremoto e si 
svolgerà  nei  giorni sotto indicati:  
 

ITE  Cortona : giovedì 6 ottobre 2016  ore 10.40 
Luogo di raccolta: spazio antistante la chiesa di S. Francesco 
 

Sequenza di uscita dalla porta d’ingresso  principale:  
3B – Aula Docenti – Biblioteca – 1B – 1A 
Sequenza di uscita dalla porta di emergenza del  primo piano:  
Aula di Scienze – 4B – 2B  – 3A – 4A 
Sequenza di uscita dalla porta di emergenza del secondo piano:  
5C – 5B – Presidenza – Uff. Tecnico – Lab. Informatica – 2A  – 5A  
 

LICEO:  giovedì 13 ottobre 2015  ore 10.40 
Luogo di raccolta: P.zza Duomo – a sinistra, dalla parte del Museo Diocesano 
 

Sequenza di uscita dalla porta d’ingresso  principale:  
3° piano    1C – 1B – 5B – 1A – 5A – 4A – 2A –  Personale ATA 
 

Sequenza di uscita dalla porta di emergenza sul lato nord (laboratori):  
3° piano    Lab. Informatica – Lab. Chimica   
4° piano    2B – 3B – 3A – DSGA  –  Aula docenti  
 

IPSS : giovedì 13 ottobre 2015  ore 10.40 
Luogo di raccolta: P.zza Duomo – a destra, dalla parte del Duomo 
 

Sequenza di uscita dalla porta d’ingresso  principale:  
1° piano    4B classico – 4B – LAB. MULTIMEDIALE – SOSTEGNO –1A – 3A –  3B – SOSTEGNO 
2° piano    5B – 2C – 1B – SOSTEGNO – 5A – 4A –2A  – Aula Docenti   
Sequenza di uscita dalla porta di emergenza sul lato nord (laboratori):  
1° piano    Lab. Benessere – Palestra Sostegno 
2° piano    2B  –  Biblioteca/lab. Informatica  –  aula lettura 
 

Si ricorda l’importanza che:   
1. all’ora indicata, durante la simulazione del terremoto, ci si attenga alle indicazioni delle “Norme di 

comportamento in caso di terremoto” esposte in ogni aula (vicino alla porta); 
2. al segnale acustico, sirena di allarme, si esegua lo sgombero dell’edificio come indicato dalle “Norme di 

comportamento in caso di incendio” esposte in ogni aula (vicino alla porta) assieme alla planimetria 
con l’indicazione del percorso di esodo; 

3. il verbale di classe venga compilato e consegnato subito al coordinatore dell’evacuazione . 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cortona, 01 ottobre 2016                     Laura Giannini  


