
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZI01 Esercitazione con le scuole di un intero quartiere simulando un’emergenza terremoto.

Direzione ISTRUZIONE Direttore PANTULIANO PAOLO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE ISTRUZIONE Dirigente PANTULIANO PAOLO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nall'ambito della gestione delle emergenze per i servizi scolastici, in collaborazione con il Servizio Protezione Civile e con la Polizia
Municipale, verrà simulata una forte scossa di terremoto che imponga al personale delle scuole interessate e agli studenti il raggiungimento
delle aree di raccolta/attesa individuate entro il Sistema Comunale di Protezione Civile.
L’esercitazioned verrà effettuata in n. 2 plessi scolastici nel corso del 2017, durante l'anno scolastico 2017-2018, da individuare in
collaborazione con la Protezione Civile e con i dirigenti scolastici.

Dato attio della complessità e caratteristiche specifiche dell'evento, l'esercitazione si dovrà svolgere con l'attivazione e fattiva collaborazione
del Servizio Protezione Civile e della Direzione Corpo Polizia Municipale, per le rispettive competenze (procedure in caso di evento sismico,
provvedimenti sulla viabilità ecc.). In particolare il Servizio Protezione Civile assisterà studenti, studentesse e insegnanti nel raggiungimento
dei punti di raccolta/attesa.
Inoltre gli stessi soggetti, insieme ai dirigenti ascolastici interessati, parteciperanno ad incontri preparatori organizzati dalla Direzione
Istruzione.

GANTT



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZI01 Esercitazione con le scuole di un intero quartiere simulando un’emergenza terremoto.

FASI

FASE Individuazione, in collaborazione con la Protezione Civile e con i dirgenti scolastici dei 2 plessi scolastici

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/02/2017 30/04/2017 PANTULIANO PAOLO DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE Incontri preparatori (con la dirigenza scolastica, con la protezione civile ecc)

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 30/09/2017 PANTULIANO PAOLO DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

FASE Effettuazione delle due prove di evacuazione in n. 2 plessi a sc. 2017-2018

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

15/09/2017 15/12/2017 PANTULIANO PAOLO DIREZIONE ISTRUZIONE

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Individuazione, in collaborazione con la Protezione Civile e con i dirgenti scolastici dei 2 plessi scolastici RISULTATO 30/04/2017

Incontri preparatori (con la dirigenza scolastica, con la Protezione Civile ecc) RISULTATO 4/4

Effettuazione delle due prove di evacuazione in n. 2 plessi a sc. 2017-2018 RISULTATO 15/12/2017


