
COMUNICAZIONE N.14 del 28/10/2019

ALLA DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Al PERSONALE DOCENTE
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: 22 NOVEMBRE GIORNATA SULLA    SICUREZZA

Si comunica alle SS.LL. come già  preannunciato in sede di Collegio, che nella giornata  sulla
Sicurezza gli studenti delle classi terze della Secondaria, saranno i promotori del piano di
evacuazione e delle norme di primo soccorso in continuità con gli alunni delle classi intermedie e
della Primaria .
A tale scopo gli alunni individuati nei giorni precedenti l’evento, nella fascia oraria comunicata
dalla vice-preside ai docenti interessati, saranno impegnati nelle prove per esibire nella giornata del
22  novembre le azioni e le procedure da attivare sulla Sicurezza.
Si riporta di seguito la tabella sulla scansione oraria

Plesso Kennedy
9:00 / 9:30  classi terze e quarte primaria
9:45 / 10:00 classi quinte primaria e prime secondaria
10:30 / 11:00 classi seconde e terze secondaria

Plesso Pizzetti
9:00 / 9:30 classe terze e quinte primaria

Plesso Rimembranza
9:00 / 9:30 classi terze e quarte sez. A e B
9:45 / 10:00 classi 4 B e 5D

Centrale
9:00 / 9:30 corso D e 3F
9:45 / 10:00 corso A
10:30 / 11 corso B

La dirigente
La Dirigente Scolastica

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993

Ministero della pubblica istruzione
Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari
Internazionali – Ufficio V

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE
“G. STROFFOLINI”

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613
e-mail: ceic82800v@istruzione.it;
ceic82800v@pec.istruzione.it

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it
Tel 0823/467754

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10
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