
 

 

          
 

                       MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

           Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” 
Con sezione Liceo Internazionale Cambridge 

                 Piazza del Collegio Romano, 4 - 00186 Roma - Distretto 9 - C.F. 80240330581 
                  06-121124325 -  rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it 

 www. liceoeqvisconti.gov.it 

AI  DOCENTI 

AGLI  STUDENTI 

AI  GENITORI 

AL PERSONALE  

 

CIRCOLARE N. 59/ds/ 2017/2018 

 

Il 19 ottobre si terrà la VI Giornata della Sicurezza, attività deliberata dagli organi collegiali, prevista 

anche dalla L. 107/15. Art. 1, c.10. Quest’anno la scuola si potrà valere anche della preziosa consulenza 

dell’Associazione nazionale Carabinieri. Saranno affrontati temi relativi alla gestione dei rischi, tutela della 

salute e primo soccorso,  la cui conoscenza è di importanza centrale nella formazione del cittadino.  

Si sottolinea che le attività legate alla sicurezza hanno priorità rispetto a qualsiasi altra attività scolastica che, 

pertanto, deve essere interrotta immediatamente al segnale di allarme (es. compito in classe).  

 

Le sole IV Ginnasio, saranno formate nei giorni 16, (Sez. A,B,C) e 17 ottobre (Sez. D,E,F), dalle ore 

08,00 alle ore 10,00 dagli operatori dell’Associazione per una mezz’ora ca in ogni classe. Svolgeranno 

invece lezione normalmente il giorno seguente. 

La mattina avrà la seguente articolazione da rispettare in modo rigoroso, tenuto conto che si uscirà dalla 

tradizionale routine: 

PIANO GIORNATA DELLA SICUREZZA 

 
classi I ora II ora III ora IV ora V VI 

IV 

ginnasio 

(formate 

nei giorni 

16 e 17) 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

V 

ginnasio 

ABC 

Aula Magna: 

formazione 

con RSPP e 

Carabinieri 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

V 

ginnasio 

DEF 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Aula Magna: 

formazione 

con RSPP e 

Carabinieri 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

I liceo Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Aula Magna: 

formazione 

con RSPP e 

Carabinieri   

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

II liceo Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Aula Magna: 

formazione 

con RSPP e 

Carabinieri 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

III liceo Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Nella propria 

aula: lezione 

normale 

Prova di 

evacuazione 

Se prevista, 

nella propria 

aula: lezione 

normale 

 

mailto:rmpc080007@istruzione.it
mailto:rmpc080007@pec.istruzione.it


 

 

NB: 
1. Gli spostamenti dovranno essere molto rapidi e precisi: per questo è determinante la 

collaborazione dei docenti. 

2. Anche le classi per le quali fosse prevista l’uscita alle 12.00 usciranno da scuola solo dopo il 

rientro dalla prova di evacuazione (orientativamente entro le 12.30). 

 

Per motivi inerenti alle attività, in questo giorno non saranno consentiti ingressi alla seconda ora né 

uscite anticipate. 

 

Affinché le attività possano realizzarsi in modo utile ed efficace, è indispensabile la collaborazione di tutti. 

I docenti sono pregati di tenere i gruppi classe uniti durante tutte le attività, facendo rispettare la puntualità 

e l’ordine durante gli spostamenti previsti.  

In particolare si raccomanda di mantenere unito il gruppo durante tutte le fasi della prova di 

evacuazione, compreso il rientro in istituto, e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

nella circ. n. 30 affissa in ogni classe. 

 

 

La presente vale come informativa ai genitori. Gli studenti sono tenuti ad annotare in modo sintetico 

sul proprio diario il contenuto della presente e a informare i genitori facendo firmare la nota per presa 

visione. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Addetto per il Servizio Prevenzione e Protezione, signora 

Adelina di Niro e ai proff. Zannini Quirini e Bogliaccino. 

 

Roma,  5 ottobre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa  Clara Rech 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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