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Ai Signori Visitatori esterni 
Al personale di nuova nomina_________________________________ 

 

Oggetto:  sicurezza all’interno delle sedi dell’Istituto Comprensivo ‘G. Marconi’ di Castelfranco E.  
                 Informazione ai visitatori esterni e/o al personale  di nuova nomina in servizio. 
 
Egregi Signori,  
nell’augurarVi il benvenuto all’interno delle sedi dell’Istituto, vorrei ricordarVi alcune note in merito alla 
sicurezza degli ambienti nei quali state per accedere, alle quali Vi pregherei di attenerVi scrupolosamente. 
 

 In ogni piano è presente, in posizione facilmente accessibile, una planimetria generale di piano. Nella 

planimetria sono riportati alcuni comportamenti da adottare in caso di emergenza ed i numeri 

telefonici di soccorso esterni. 

 La lettura di tali planimetrie merita qualche minuto della vostra attenzione in quanto la sede e la 

disposizione degli ambienti risulta un po’ articolata e non immediatamente memorizzabile per gli ospiti. 

 Eventuali i regolamenti d’uso di laboratori, palestre ed aule speciali, potranno essere all’ingresso dei 

relativi locali; 

 Un eventuale segnale d’allarme sarà impartito mediante suono della campana, inconfondibile perché 

prolungato e/o intermittente, udibile nei vari locali.  

 All’occorrenza dovrete interrompere il vostro lavoro e raggiungere, insieme ai presenti, il punto di 

raccolta previsto, percorrendo la via di esodo indicata nelle planimetrie presenti. È necessario seguire le 

frecce ed i colori indicati. A seconda dell’aula in cui vi troverete ad operare, potreste dover raggiungere 

punti di raccolta differenti.  

 Ulteriori documenti sulle norme di sicurezza vigenti presso l’Istituto, nonché i nominativi del personale 

addetto alla gestione delle emergenze, sono consultabili nelle planimetrie affisse. In ogni caso i docenti 

interni nonché il personale di servizio presente nell’istituto, saranno a vostra disposizione per eventuali 

ulteriori informazioni. 

 Lasciare sempre chiuse tutte le porte antincendio (R.E.I.), eventualmente presenti. Evitare 

assolutamente l’uso di qualsiasi dispositivo di blocco meccanico che consente di mantenere aperte le 

porte REI: corde, catenelle, estintori, cunei, ecc. 

 Si ricorda infine che in tutti i locali interni vige il divieto di fumo. 

 Alla luce di precise disposizioni legislative a tutti è fatto assoluto divieto di assumere e/o somministrare 

sostanze alcoliche o super alcoliche.  

 

 

 

 

 

Io sottoscritta/o _________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla 

sicurezza prot.n. 254/A36 del 13 – 01 – 2014. 

Castelfranco lì, _____________          ______________________________ 


