Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della
Ricerca

Polo Qualità Napoli
1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"

Unione Europea

Viale Capomazza, n° 1- 80078 Pozzuoli (NA)
Segreteria: tel e fax 0815266600
E-mail: naee16600e@istruzione.it
Web: www.1circolopozzuoli.it

Pozzuoli, li 08 aprile 2019
Prot. n. __1405 Tit. A35

Al

Pec:

Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli
Vincenzo FIGLIOLA
Via Tito Livio, n° 2
80078 – Pozzuoli (NA)
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

e
alla

Pec

Polizia di Stato Commissariato Pozzuoli
Via Italo Balbo, n° 6
80078 – Pozzuoli (NA)
comm.pozzuoli.na@pecps.poliziadistato.it

e
al

Pec:

Comando Compagnia Carabinieri “Pozzuoli”
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n° 1
80078 – Pozzuoli (NA)
tna30366@pec.carabinieri.it

e
alla

Polizia Municipale di Pozzuoli
Via Luciano, n° 76
80078 – Pozzuoli (NA)
Email: franco.dauria@comune.pozzuoli.na.it
e
al

Comune di Pozzuoli
Ufficio di Protezione Civile
Via Elio Vittorini, località Monteruscello
80078 – Pozzuoli (NA)

Le informazioni contenute nelle presenti pagine e nei relativi allegati possono essere riservate e sono
destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura, anche
parziale, del presente documento e dei suoi allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente ad uno dei recapiti in epigrafe

OGGETTO:

Prove di Evacuazione A.F. 2018/2019.

Egregi Signori,
con la presente si informa che giovedì 11 aprile p.v., a partire dalle ore 8:30, sono state programmate
le prove di evacuazione dei plessi di competenza della scrivente Istituzione scolastica, secondo il
seguente calendario:
Ore 8:45 - Scuola dell’Infanzia e Primaria “Alfonso Trincone”, via Coste di Agnano, s.n.c.;
Ore 9:30 - Scuola dell’Infanzia e Primaria “Marconi”, viale Capomazza, n° 1;
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Ore 10:30 - Scuola Primavera, dell’Infanzia e Primaria “Domenico Fatale”, corso Umberto l,
n° 125b.
Tali prove vengono effettuate in ottemperanza ai disposti di cui al D. M. 26 agosto 1992 e dal
D. M. 10 marzo 1998, al fine di stabilire le migliori strategie di esodo da applicarsi in caso di
evacuazione.
Giacché non sussistono rischi d’investimento o di indesiderate interazioni con estranei alla
compagine scolastica, in quanto i cespiti scolastici di pertinenza sono adeguatamente confinati, la Vs.
presenza non è indispensabile e tuttavia la presente viene inoltrata per evitare l’ingiustificato impegno
di risorse che Vi dovesse essere richiesto da terzi allorquando allarmati dall’evacuazione degli alunni e
del personale scolastico.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti e si gradisce l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Angela PALOMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del
1993.
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