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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 39 DEL 04/10/2021 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 

 Agli alunni e alle famiglie 
 

Oggetto: informazione relativa ai punti di raccolta della scuola Primaria. 

La sottoscritta Frascatani Maria Vittoria, Dirigente dell’I.C. via G. Matteotti, 11 Cave,  

COMUNICA 

che, a seguito delle disposizioni impartite dal responsabile della sicurezza, vengono individuati i seguenti 

punti di raccolta da utilizzare in caso di emergenza: 

- Piano terra classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2D, 4A, laboratorio di informatica, laboratorio di musica, medicheria, uffici 

di segreteria, presso l’area esterna fronte Via Matteotti - ingresso principale dell’Istituto (Punto di raccolta n. 

1); 

- Piano terra classi 1D, 1E, 2B, 2C, 2E, 2F, sala mensa, presso l’area esterna fronte mensa (Punto di raccolta 

n. 2); 

- Piano primo classi 2G, 3A, 3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D, 4E, laboratorio linguistico, presso l’area esterna fronte Via 

Mazzenga (Punto di raccolta n. 4); 

- Piano secondo classi 3E, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, laboratorio multifunzionale, laboratorio di ceramica, 

palestra, presso l’area esterna campo basket (Punto di raccolta n. 3).  

In caso di emergenza (terremoto, incendio, ecc…) i genitori o loro delegati potranno prelevare gli alunni nei 

punti sopra indicati. 

Le insegnanti sono invitate ad informare gli alunni sul percorso da seguire per raggiungere i suddetti punti 

di raccolta in base alle planimetrie presenti nel plesso. 

                                                                                                                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                              

Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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