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PIANO DI EVACUAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° 
VIA SICILIA 4 

- Considerate le caratteristiche strutturali dell'edificio, situato su due piani e 

circondato su quattro  lati dal cortile; 

- Visto che per l'evacuazione si possono utilizzare al momento attuale n.7 uscite  

che portano al cortile stesso; 

 

 

 

Si stabilisce il  seguente PIANO DI EVACUAZIONE. 
 

PIANO TERRA 
 
 

A) Le persone presenti nei  5 uffici utilizzeranno per l'uscita la porta 
d’ingresso principale (uscita destra) e raggiungeranno il punto di 

Raccolta  A appositamente contrassegnato in giallo. 

 
 

B) I collaboratori scolastici presenti in bidelleria o nell’atrio utilizzeranno per 
l'uscita la porta d’ingresso principale  e raggiungeranno il punto di 

Raccolta  A appositamente contrassegnato 

 
 

C) Il personale che dovesse trovarsi nei locali archivi posti lungo il corridoio 
principale, utilizzerà per l'uscita la porta d’ingresso principale  e 

raggiungerà il punto di Raccolta  A appositamente contrassegnato 

 
 
D) Gli eventuali alunni presenti nell’aula biblioteca, nelle aule  situate nel 

corridoio EST o nei laboratori di ceramica corridoio NORD,   nonché  
tutto il personale presente nell’andito attiguo ai locali indicati,  
utilizzeranno per l'uscita la porta d’ingresso principale  (uscita    sinistra ) 

e raggiungeranno il punto di Raccolta  A appositamente 

contrassegnato 





 

 
 
 

E) Gli alunni e il personale docente presenti nei laboratori di informatica e 
le eventuali persone presenti nell’archivio posto vicino alla palestra  o 
nel ripostiglio per l’attrezzatura sportiva, utilizzeranno direttamente la 
porta di emergenza, posta al termine del corridoio centrale e 

raggiungeranno  il punto di Raccolta  B .Dopo l’appello effettuato  a 

cura dei docenti delle classi,  si recheranno al Punto di Raccolta A  
posto nella parte anteriore dell’edificio scolastico.  
 

F) Gli alunni e il personale presenti nel locale mensa utilizzeranno 
direttamente la porta di emergenza situata nel locale stesso e 

raggiungeranno Raccolta  B . Dopo l’appello effettuato  dai docenti 

delle classi,  si recheranno al punto di Punto di Raccolta A  posto nella 
parte anteriore dell’edificio scolastico.  
 
 

G) Gli alunni in palestra utilizzeranno le uscite di sicurezza della palestra e 
raggiungeranno il punto di Raccolta B. Dopo l’appello effettuato dai  
docenti delle classi  si recheranno al Punto di Raccolta A  posto nella 
parte anteriore dell’edificio scolastico.  

 
 
L’indicazione di raggiungere in ogni caso il punto di Punto di Raccolta A    

consentirà a TUTTI di  essere più vicini  alla  strada, nel caso in cui si 

verificasse una  situazione di maggiore  criticità. La  Strada è  intesa 

quale via di fuga prioritaria in caso di necessario allontanamento 

dall’edificio scolastico 
 

Alla presente si allega PLANIMETRIA Piano Terra del Plesso.   
       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Montisci Daniela 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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