
#USCITAGIUSTA

13 febbraio 2023 ore 11.00

Indicazioni organizzative per la realizzazione della prova di evacuazione
simultanea nel giorno del 40° anniversario dell’incendio del Cinema Statuto.

Come condurre la prova di evacuazione:

La prova di evacuazione nelle scuole della Città ha l’obiettivo di portare all’attenzione
degli studenti e delle studentesse il tema della sicurezza nei luoghi di divertimento,
aumentare la consapevolezza sugli strumenti di prevenzione incendi e ripassare i corretti
comportamenti da tenere in caso di emergenza e panico.

Per eseguire la prova di evacuazione e informare gli studenti coinvolti sul motivo di tale
iniziativa invitiamo i Responsabili del servizio prevenzione e protezione degli istituti
coinvolti a seguire le seguenti indicazioni:

1. alle ore 11.00 azionare l’allarme antincendio della struttura
2. far evacuare gli studenti e le studentesse verso il punto di raccolta identificato

dal Piano di sicurezza
3. dare lettura del comunicato predisposto e allegato a questa comunicazione

scegliendo quello adatto all’età degli studenti. Il comunicato potrà essere letto da
uno dei rappresentanti delle istituzioni presenti (Città di Torino o Vigili del Fuoco) o
dal/dalla Dirigente della Scuola o da un suo delegato.



Lettura del comunicato:

La Città di Torino con il Comando dei Vigili del Fuoco si sono impegnati ad essere presenti
nelle sedi scolastiche aderenti.
Pertanto, il mattino del 13 febbraio poco prima delle ore 11.00 i/le rappresentanti
della Città e dei Vigili del Fuoco raggiungeranno le scuole per dare lettura del
comunicato predisposto e portare un saluto agli studenti.

Attenzione!
Qualora, vista la grande adesione all’iniziativa, non fosse possibile garantire la presenza di
almeno un/una rappresentante in ogni sede saranno i responsabili della scuola a gestire il
momento conclusivo della prova di evacuazione dando lettura del comunicato.

Distribuzione del materiale di comunicazione:

Per dare maggior risalto all’iniziativa, coinvolgere gli studenti e le studentesse e informare
le famiglie si invita la dirigenza a:

● esporre le locandine della campagna di comunicazione “Questa non è un’uscita di
sicurezza” nelle bacheche della scuola che saranno portate negli Istituti.

● pubblicare sul registro elettronico e inoltrare alle famiglie il vademecum formato
pdf sulla sicurezza e il comunicato di presentazione dell’iniziativa #uscitagiusta
allegati a questa email.


