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22 Novembre - Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
La legge 13 luglio 105 n. 107 ha previsto l’istituzione della Giornata nazionale per
la sicurezza.
Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27
novembre 2015 n. 914, tale giornata è stata prevista per il 22 novembre di ogni
anno e dedicata a tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane.
Il Convitto “D. Cotugno” con i Licei annessi, da quasi un anno opera, tutti i
giorni, nell’emergenza e nel rispetto della sicurezza per quante e quanti studiano e
lavorano. E’ per questo che, quotidianamente, promuove una formazione volta al
rispetto di ciò che possa garantire al meglio benessere e rispetto delle norme sulla
sicurezza, richiamando costantemente gli enti competenti alla soluzione delle
problematiche che, dopo otto anni e mezzo, ancora ci fanno trovare nelle condizioni di
dover vivere nell’emergenza!
Il 22 novembre vedrà impegnate le classi del Liceo Musicale anche nella giornata
dedicata alla Musica, “Nessun parli…”
Vogliamo dedicare questa giornata a tutte le studentesse e gli studenti, aquilani e
non, che hanno interrotto i loro sogni per un futuro migliore… in particolare, a Luigi
Cellini, nostro convittore!
Il “Cotugno” ricorda.
Il “Cotugno” armonizza i saperi.
Il “Cotugno” vuole formarsi in sicurezza.

Alle ore 9:20 tutte le classi di tutte le sedi (ad esclusione del MUSP del Musicale)
effettueranno una prova d’esodo controllata: la/il docente dell’ora in servizio
accompagnerà la classe lungo il percorso di evacuazione, mostrando la relativa
segnaletica e avrà cura di annotare sul modulo predisposto l’avvenuta esecuzione
della prova.
Le studentesse e gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Musicale presenti nei locali
del MUSP del polo di Colle Sapone, alle ore 12:00 – alla presenza del Responsabile
SPP e della sottoscritta – proveranno, insieme al docente presente in aula, le
procedure di evacuazione recandosi, secondo le modalità spiegate e riportate nel
foglio affisso all’interno dell’aula, al punto di raccolta esterno seguendo il percorso di
evacuazione.
Il docente della classe coordinerà le prove facendo in modo che all’ora stabilita la
classe segua la procedura di evacuazione. NON CI SARANNO AVVISI SONORI DI
NESSUN TIPO; ALL’ORA STABILITA LE CLASSI, INVITATE DAL DOCENTE
PRESENTE, SI MUOVERANNO PER EFFETTUARE LA PROVA.
Arrivati al punto di raccolta, il docente compilerà la scheda “Modulo di evacuazione”
presente in classe
Dopo 5 minuti di permanenza nel punto di raccolta esterno le classi, sempre
accompagnate dal professore, torneranno in aula e proseguiranno la normale attività
didattica.
Si rammenta a tutto il personale di verificare, almeno il giorno prima, la presenza dei
moduli in ciascuna aula.
L’Aquila 18 novembre 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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