
 
                    

 

PIANO DI EVACUAZIONE 
Sede Via Garibaldi 

Da rispettare in caso di emergenza per calamità naturale o altro motivo 

 

 

 

In caso di emergenza per incendio, calamità naturale o altro motivo l’evacuazione dall’edificio verrà segnalata al 

suono della sirena. 

Il personale scolastico in servizio dovrà immediatamente controllare lo stato delle uscite di sicurezza così come 

previsto dagli incarichi assegnati. 

 

 

PIANO TERRA 

Le classi che si trovassero in caso di emergenza nell’aula di scienze, di informatica e tutti coloro che si trovassero al 

piano terra, raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza Vittorio Veneto) utilizzando l’uscita di emergenza 

prospiciente la via Garibaldi. 

 

 

PRIMO PIANO 

Tutto il personale di segreteria e vice presidenza raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza Vittorio Veneto) 

utilizzando la scala secondaria e usciranno dall’uscita di sicurezza prospiciente la via Garibaldi. 

Tutti coloro che al momento dell'evacuazione si trovassero nell'ufficio di presidenza, raggiungeranno il luogo di 

raccolta (Piazza Vittorio Veneto) utilizzando la scala principale e usciranno dall’uscita di sicurezza prospiciente 

la via Lungomare Dante Alighieri. 

L’evacuazione dovrà avvenire ordinatamente e tempestivamente onde sgomberare il percorso a vantaggio 

delle classi provenienti dal piano superiore. 

 

 

SECONDO PIANO 

Le classi IIA(aula 12), IVA(aula 11), IA(aula ), IVC(aula 6), e gli insegnanti che al momento dell’evacuazione si 

trovassero nell'aula dei professori raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza Vittorio Veneto) utilizzando la 

scala secondaria e usciranno dall’uscita di sicurezza prospiciente la via Garibaldi. 

Le classi VA(aula 9), IIIC(aula 8), VC(aula7) raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza Vittorio Veneto) 

utilizzando la scala principale e usciranno dall’uscita di sicurezza prospiciente la via Lungomare Dante 

Alighieri. 

L’evacuazione dovrà avvenire ordinatamente e tempestivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Al suono della sirena che annuncia una situazione di allarme gli alunni lasceranno immediatamente le rispettive 

aule tenendosi per mano in modo da formare una catena aperta dal docente presente in aula (capofila) seguito 

dagli alunni apri-fila a chiudere la stessa saranno gli alunni serra-fila. Gli alunni cui è stato affidato l’incarico di 

aiuto ai disabili si cureranno di espletare diligentemente la funzione cui sono preposti. 

 Le classi che al momento dell’allarme si trovassero nei laboratori dovranno attenersi alle disposizioni relative al 

piano in cui trovasi il laboratorio. 

 Le classi che si trovassero in palestra o fuori dalla scuola per attività parascolastiche si atterrano alle 

disposizioni del proprio docente o accompagnatore. 

 Tutti gli alunni abbandoneranno l’istituto attraverso le due USCITE DI SICUREZZA che sono poste al piano 

terra, una sulla via Garibaldi e l’altra sul lungomare Dante Alighieri. Tutti raggiungeranno la PIAZZA 

VITTORIO VENETO, adiacente il Municipio (luogo del raduno).  

 I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, delle disposizioni relative all’emergenza, ed in 

particolare che in caso di evacuazione il luogo del raduno è la PIAZZA VITTORIO VENETO. 

 

DISPOSIZIONE PER I DOCENTI 

 I docenti, aprifila della catena, si recheranno insieme alla classe nel primo luogo di raccolta, verificheranno la 

presenza di tutti gli alunni e attenderanno ordini per i successivi movimenti dall’ufficio di presidenza. Ove ciò 

non sia possibile per interruzione dei mezzi di comunicazione, il docente fiduciario del plesso, si assumerà la 

responsabilità di guidare il gruppo. 

 I docenti impegnati in palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all’ufficio scolastico, si 

cureranno di condurre gli alunni loro affidati in luoghi e spazi sicuri e si adopereranno per stabilire un contatto 

con l’ufficio di presidenza. 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 Il personale addetto incaricato, ricevuto l’ordine di evacuazione, attiverà i dispositivi di allarme. 

 Il bidello in servizio in portineria, in caso di allarme, dovrà spalancare immediatamente portoni e cancelli. 

 I bidelli ai piani solleciteranno le operazioni di evacuazione e l’esodo delle classi portandosi in prossimità delle 

scale e intervenendo, se necessario, al fine di consentire un deflusso rapido ed ordinato ed evitare il diffondersi 

di panico. 

 Il personale in servizio al piano terra, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l’interruzione delle utenze 

(Gas, Energia Elettrica, Acqua) 

 In seguito all’evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno che non siano rimasti alunni nelle 

toilettes. 

 Il personale addetto, all’uopo incaricato, in caso di necessità, provvederà ad effettuare le chiamate di soccorso 

per VV. FF., Ambulanza, Polizia, etc… 

 Tutto il personale ATA, assolti i rispettivi compiti, potrà lasciare l’istituto e raggiungere il luogo di raduno. 

 

 

Nel corso delle attività pomeridiane i docenti delle stesse responsabili, sono autorizzati, valutatane l’opportunità, ad 

emanare l’ordine di evacuazione. 

Le presenti disposizioni, cui ognuno dovrà uniformarsi in caso di emergenze per calamità naturale e non, sono 

affidate alla responsabilità di ciascuno e di tutti. 

Dall’errore o dalla negligenza del singolo potrebbe scaturire un danno per tutti. 

 

               

 

                     Il R. S. P. P.                                                                            Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Rosalba Fiorino)                                                          (Prof. Filippo De Vincenzi) 
                        f.to                                                                                         f.to 

             

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO DI EVACUAZIONE 
Sede Liceo Classico 

Corso Vittorio Emanuele  

 
Da rispettare in caso di emergenza per calamità naturale o altro motivo 

 

In caso di emergenza per incendio, calamità naturale o altro motivo l’evacuazione dall’edificio verrà segnalata con 

il suono della campanella dell’istituto prima ad intermittenza e dopo con suono prolungato. 

Il personale scolastico in servizio dovrà immediatamente controllare lo stato delle uscite di sicurezza così come 

previsto dagli incarichi assegnati. 

 

PIANO TERRA 

I docenti, gli alunni e tutti coloro che si trovassero all’interno dei locali siti al piano terra raggiungeranno 

immediatamente l'atrio interno della scuola. 

 

 

PIANO PRIMO 

Gli alunni che occupano la classe VC, raggiungeranno il luogo di raccolta (atrio interno della scuola), attraverso 

la scala principale, ordinatamente e tempestivamente. 

Le classi: IVB e IVA, raggiungeranno il luogo di raccolta (atrio interno della scuola), attraverso la scala di 

emergenza, ordinatamente e tempestivamente 

 

PIANO SECONDO 

I docenti che si trovano al momento dell’evacuazione nell’aula dei professori e gli alunni che occupano le classi 

IIIA, VB e IIID, raggiungeranno il  luogo di raccolta (atrio interno della scuola), attraverso la scala principale. 

Gli alunni che occupano le classi IVD e IIIC raggiungeranno il luogo di raccolta (atrio interno della scuola), 

attraverso la scala di emergenza, ordinatamente e tempestivamente. 

 

 

TERZO PIANO 

Gli alunni che occupano la classe IIIB, e VA, raggiungeranno il luogo di raccolta (atrio interno della scuola), 

attraverso la scala principale, ordinatamente e tempestivamente. 

Gli alunni che occupano le classi VD e IV C, raggiungeranno il luogo di raccolta (atrio interno della scuola), 

attraverso la scala di emergenza, ordinatamente e tempestivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Al suono della campanelle che annuncia una situazione di allarme gli alunni lasceranno immediatamente le 

rispettive aule tenendosi per mano in modo da formare una catena aperta dal docente presente in aula (capo-fila) 

seguito dagli alunni apri-fila a chiudere la stessa saranno gli alunni serra-fila. Gli alunni cui è stato affidato 

l’incarico di aiuto ai disabili si cureranno di espletare diligentemente la funzione cui sono preposti. 

 Le classi che si trovassero in palestra o fuori dalla scuola per attività parascolastiche si atterrano alle 

disposizioni del proprio docente o accompagnatore. 

 Gli alunni abbandoneranno l’istituto esclusivamente attraverso le USCITE DI SICUREZZA che sono poste al 

piano terra, sul Corso Vittorio Emanuele e sulla via Mancina, in seguito  raggiungeranno il  luogo di sicuro 

PIAZZA GARIBALDI percorrendo Corso Vittorio Emanuele e Via Giuseppe Verdi. 

 I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, delle disposizioni relative all’emergenza, ed in 

particolare che in caso di evacuazione il LUOGO SICURO  è VIALE REGINA ELENA – PIAZZA 

GARIBALDI. 

 

DISPOSIZIONE PER I DOCENTI 

 I docenti, aprifila della catena, si recheranno insieme alla classe nel luogo di raccolta, verificheranno la 

presenza di tutti gli alunni e attenderanno ordini per i successivi movimenti dall’ufficio di presidenza. Ove ciò 

non sia possibile per interruzione dei mezzi di comunicazione, il docente fiduciario del plesso, si assumerà la 

responsabilità di guidare il gruppo. 

 I docenti impegnati in palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all’ufficio scolastico, si 

cureranno di condurre gli alunni loro affidati in luoghi e spazi sicuri e si adopereranno per stabilire un contatto 

con l’ufficio di presidenza. 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 Il personale addetto incaricato, ricevuto l’ordine di evacuazione, attiverà i dispositivi di allarme. 

 Il bidello in servizio in  portineria, in caso di allarme, dovrà spalancare immediatamente portoni e cancelli. 

 I bidelli ai piani solleciteranno le operazioni di evacuazione e l’esodo delle classi portandosi in prossimità delle 

scale e intervenendo, se necessario, al fine di consentire un deflusso rapido ed ordinato ed evitare il diffondersi 

di panico. 

 Il personale in servizio al primo piano, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l’interruzione delle utenze 

(Energia Elettrica, Acqua ) 

 In seguito all’evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno che non siano rimasti alunni nelle 

toilettes. 

 Il personale addetto, all’uopo incaricato, in caso di necessità, provvederà ad effettuare le chiamate di soccorso 

per VV. FF., Ambulanza, Polizia, etc… 

 Tutto il personale ATA, assolti i rispettivi compiti, potrà lasciare l’istituto e raggiungere il luogo di raduno. 

 

Nel corso delle attività pomeridiane i docenti delle stesse responsabili, sono autorizzati, valutatane l’opportunità, ad 

emanare l’ordine di evacuazione. 

Le presenti disposizioni, cui ognuno dovrà uniformarsi in caso di emergenze per calamità naturale e non, sono 

affidate alla responsabilità di ciascuno e di tutti. 

Dall’errore o dalla negligenza del singolo potrebbe scaturire un danno per tutti. 

  

            

 

             Il R.S.P.P.                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

   (Prof.ssa Rosalba Fiorino)                                                                     (Prof. Filippo De Vincenzi) 
             

 

 

 

 



 
 

PIANO DI EVACUAZIONE 
Sede Via Turretta 

Da rispettare in caso di emergenza per calamità naturale o altro motivo 

 

In caso di emergenza per incendio, calamità naturale o altro motivo l’evacuazione dall’edificio verrà segnalata con 

il suono della sirena e della campana dell’istituto con suono prolungato. 

Il personale scolastico in servizio dovrà immediatamente controllare lo stato delle uscite di sicurezza così come 

previsto dagli incarichi soprassegnati. 

 

 

PIANO TERRA 

I docenti, gli alunni e tutti coloro che si trovassero all’interno dei locali siti al piano terra raggiungeranno 

immediatamente l’uscita sulla via Turretta. 

 

 

PRIMO PIANO 

Le classi  IC Cl(aula 3), 2ACl(aula 4), IA Cl(aula 5), IIC Cl(aula 6), i professori che si trovassero nell’aula dei 

professori e tutto il personale che al momento dell’evacuazione si trovasse al primo piano, raggiungeranno il  luogo 

di raduno ( Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa), utilizzando la scala principale uscendo  dalla via Turretta. 

 

 

SECONDO PIANO 

Le classi IC(aula 8), IE(aula 9), IIC(aula 10), IIE(aula 11) raggiungeranno il luogo di raduno (Piazza Carlo 

Alberto Dalla Chiesa), attraverso la scala principale e usciranno dalla via Turretta, ordinatamente e 

tempestivamente, evitando di accalcarsi con gli alunni del piano sottostante. 

Tutti coloro che si trovassero nell’aula magna raggiungeranno l’uscita utilizzando la scala di emergenza, 

opportunamente segnalata nelle planimetrie presenti nell’Istituto e usciranno sulla via Nunzio Nasi. 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Al suono della sirena che annuncia una situazione di allarme gli alunni lasceranno immediatamente le rispettive 

aule tenendosi per mano in modo da formare una catena aperta dal docente presente in aula (capofila) seguito 

dagli alunni apri-fila a chiudere la stessa saranno gli alunni serra-fila. Gli alunni cui è stato affidato l’incarico di 

aiuto ai disabili si cureranno di espletare diligentemente la funzione cui sono preposti. 

 Le classi che al momento dell’allarme si trovassero nei laboratori dovranno attenersi alle disposizioni relative al 

piano in cui trovasi il laboratorio. 

 Le classi che si trovassero in palestra o fuori dalla scuola per attività parascolastiche si atterrano alle 

disposizioni del proprio docente o accompagnatore. 

 Gli alunni abbandoneranno l’istituto esclusivamente attraverso le USCITE DI SICUREZZA che sono poste al 

piano terra, sulla via Turretta e sulla via Nunzio Nasi e seguiranno il percorso loro assegnato per raggiungere 

il luogo di raccolta ( Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ). 



 I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, delle disposizioni relative all’emergenza, ed in 

particolare che in caso di evacuazione il  luogo di raccolta è in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

 

DISPOSIZIONE PER I DOCENTI 

 

 I docenti, aprifila della catena, si recheranno insieme alla classe nel primo luogo di raccolta, verificheranno la 

presenza di tutti gli alunni e attenderanno ordini per i successivi movimenti dall’ufficio di presidenza. Ove ciò 

non sia possibile per interruzione dei mezzi di comunicazione, il docente fiduciario del plesso, si assumerà la 

responsabilità di guidare il gruppo. 

 I docenti impegnati in palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all’ufficio scolastico, si 

cureranno di condurre gli alunni loro affidati in luoghi e spazi sicuri e si adopereranno per stabilire un contatto 

con l’ufficio di presidenza. 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 

 Il personale addetto incaricato, ricevuto l’ordine di evacuazione, attiverà i dispositivi di allarme. 

 Il bidello in servizio in  portineria, in caso di allarme, dovrà spalancare immediatamente portoni e cancelli. 

 I bidelli ai piani solleciteranno le operazioni di evacuazione e l’esodo delle classi portandosi in prossimità delle 

scale e intervenendo, se necessario, al fine di consentire un deflusso rapido ed ordinato ed evitare il diffondersi 

di panico. 

 Il personale in servizio al primo piano, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l’interruzione delle utenze 

( Gas, Energia Elettrica, Acqua ) 

 In seguito all’evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno che non siano rimasti alunni nelle 

toilettes. 

 Il personale addetto, all’uopo incaricato, in caso di necessità, provvederà ad effettuare le chiamate di soccorso 

per VV. FF., Ambulanza, Polizia, etc… 

 Tutto il personale ATA, assolti i rispettivi compiti, potrà lasciare l’istituto e raggiungere il luogo di raduno. 

 

Nel corso delle attività pomeridiane i docenti delle stesse responsabili, sono autorizzati, valutatane l’opportunità, ad 

emanare l’ordine di evacuazione. 

Le presenti disposizioni, cui ognuno dovrà uniformarsi in caso di emergenze per calamità naturale e non, sono 

affidate alla responsabilità di ciascuno e di tutti. 

Dall’errore o dalla negligenza del singolo potrebbe scaturire un danno per tutti. 

  

                    Il R. S. P. P.                                                                           Il Dirigente  Scolastico                                                           

          (Prof.ssa Rosalba Fiorino)                                                         (Prof. Filippo De Vincenzi) 

                        f.to                                                                                         f.to 

             

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

 

Al momento dell’allarme: 

 

- Mantieni la calma 

- Tieniti lontano dalle finestre e non aprirle, se non è strettamente indispensabile (specie in caso di incendio; 

l’ossigeno alimenta la fiamma) 

- Interrompi immediatamente ogni attività 

- Lasciate tutti gli oggetti personali portando con voi solo un indumento per coprirvi, se necessario e di 

agevole asporto 

- Incolonnatevi dietro (apri-fila) mantenendo la vostra posizione nella catena 

- Rispetta il tuo incarico (apri-fila, serra-fila, assistente – disabili) 

- Ricordati di non spingere, non gridare e non correre 

- Segui le vie di fuga indicate 

- Non usare l’ascensore 

- Raggiungi il punto di raccolta dando immediata notizia della tua posizione, in caso di perdita di contatto col 

gruppo 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

 

Se ti trovi in un luogo chiuso: 

- Mantieni la calma 

- Non precipitarti fuori 

- Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti 

- Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

- Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina 

- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungiti 

con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 

 

    Se sei all’aperto: 

- Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché            potrebbero cadere e 

ferirti 

- Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi, cerca riparo sotto qualcosa di sicuro, come 

una panchina 

- Non avvicinarti ad animali spaventati. 

 

 

    NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 

 

- Mantieni la calma 

- Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

- Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabile le scale e i corridoi chiudi bene la porta 

e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

- Apri la finestra e senza esporti troppo, chiedi soccorso 

- Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato e sdraiati sul pavimento 

(il fumo tende a salire verso l’alto) 

 

 

                 Il R. S. P. P.                                                                           Il Dirigente Scolastico 

        (prof.ssa R..Fiorino)                                                                  (Prof. Filippo De Vincenzi) 

                     f.to                                                                                          f.to 

             
 



 

 
PIANO DI EVACUAZIONE 

Sede Via Duca D'Aosta 
Da rispettare in caso di emergenza per calamità naturale o altro motivo 

 

 

In caso di emergenza per incendio, calamità naturale o altro motivo l’evacuazione dall’edificio verrà segnalata con 

il suono della campanella dell’istituto prima ad intermittenza e dopo con suono prolungato. 

Il personale scolastico in servizio dovrà immediatamente controllare lo stato delle uscite di sicurezza così come 

previsto dagli incarichi assegnati. 

 

PIANO RIALZATO 

Gli alunni che occupano l'aula n.3(IIIB), n.5(IB), n.8(VB), raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina 

Elena), uscendo ordinatamente e tempestivamente, sul cortile esterno della Via Duca D'Aosta utilizzando 

l'uscita secondaria denominata "B". 

Gli alunni che occupano l'aula n.9(IVB), n.12(IIB), n.16(IIIA), n.20(ID), n.19(IV I) raggiungeranno 

immediatamente   il luogo di raccolta (Viale Regina Elena), dalla scala principale denominata “A”. 

Gli alunni che momentaneamente si trovassero nell'aula di scienze (n.22), raggiungeranno immediatamente l’uscita 

di sicurezza dall'ingresso principale. 

Tutti coloro che si trovassero nell'aula magna, usciranno all'esterno utilizzando le uscite dirette, come segnato nelle 

planimetrie. 

 

PRIMO PIANO 

Gli alunni che occupano l'aula n.23 (4F), n.24 (IVD), n.25 (IF), n.42(IIF), n.27(VF)e i docenti che si trovassero 

nell'aula docenti e i collaboratori scolastici che si trovassero nel locale bidelleria raggiungeranno il luogo di 

raccolta (Viale Regina Elena), uscendo ordinatamente e tempestivamente, utilizzando la scala secondaria 

denominata "C".  

Gli alunni che occupano le aule n.30 (IB Cl), n.26 (IIID)e n.38 (IIIF) raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale 

Regina Elena), uscendo ordinatamente e tempestivamente, dal cortile interno utilizzando la scala esterna 

denominata "D".  

Gli alunni che occupano le aule n.43 (IIB Cl), n.39 (V D) , n.37 (IID), raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale 

Regina Elena), uscendo ordinatamente e tempestivamente, sulla Via Duca D'Aosta utilizzando la scala 

principale. 

 

SECONDO PIANO 

Gli alunni che occupano l'aula n.51 (ID Cl)), n.54 (IID Cl), raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina 

Elena), uscendo ordinatamente e tempestivamente, sul cortile interno utilizzando la scala secondaria 

denominata "C".  

 

 

 

Nel caso in cui sarà necessario evacuare l'Istituto gli alunni e tutto il personale docente e non, dovranno 

recarsi presso il LUOGO SICURO:  VIALE REGINA ELENA. 

 



 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Al suono della campanelle che annuncia una situazione di allarme gli alunni lasceranno immediatamente le 

rispettive aule tenendosi per mano in modo da formare una catena aperta dal docente presente in aula (capo-fila) 

seguito dagli alunni apri-fila a chiudere la stessa saranno gli alunni serra-fila. Gli alunni cui è stato affidato 

l’incarico di aiuto ai disabili si cureranno di espletare diligentemente la funzione cui sono preposti. 

 Le classi che si trovassero in palestra o fuori dalla scuola per attività parascolastiche si atterrano alle 

disposizioni del proprio docente o accompagnatore. 

 Gli alunni abbandoneranno l’istituto esclusivamente attraverso le USCITE DI SICUREZZA che sono poste 

sulla Via Duca D'Aosta e sul cortile interno all'edificio. Il  luogo di raccolta è VIALE REGINA ELENA. 

 I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, delle disposizioni relative all’emergenza, ed in 

particolare che in caso di evacuazione il  LUOGO SICURO  è VIALE REGINA ELENA. 

 

 

DISPOSIZIONE PER I DOCENTI 

 I docenti, aprifila della catena, si recheranno insieme alla classe nel primo luogo di raccolta, verificheranno la 

presenza di tutti gli alunni e attenderanno ordini per i successivi movimenti dall’ufficio di presidenza. Ove ciò 

non sia possibile per interruzione dei mezzi di comunicazione, il docente fiduciario del plesso, si assumerà la 

responsabilità di guidare il gruppo. 

 I docenti impegnati in palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all’ufficio scolastico, si 

cureranno di condurre gli alunni loro affidati in luoghi e spazi sicuri e si adopereranno per stabilire un contatto 

con l’ufficio di presidenza. 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 Il personale addetto incaricato, ricevuto l’ordine di evacuazione, attiverà i dispositivi di allarme. 

 Il bidello in servizio in  portineria, in caso di allarme, dovrà spalancare immediatamente portoni e cancelli. 

 I bidelli ai piani solleciteranno le operazioni di evacuazione e l’esodo delle classi portandosi in prossimità delle 

scale e intervenendo, se necessario, al fine di consentire un deflusso rapido ed ordinato ed evitare il diffondersi 

di panico. 

 Il personale in servizio al primo piano, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l’interruzione delle utenze 

(Energia Elettrica, Acqua ) 

 In seguito all’evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno che non siano rimasti alunni nelle 

toilettes. 

 Il personale addetto, all’uopo incaricato, in caso di necessità, provvederà ad effettuare le chiamate di soccorso 

per VV. FF., Ambulanza, Polizia, etc… 

 Tutto il personale ATA, assolti i rispettivi compiti, potrà lasciare l’istituto e raggiungere il luogo di raduno. 

 

Nel corso delle attività pomeridiane i docenti delle stesse responsabili, sono autorizzati, valutatane l’opportunità, ad 

emanare l’ordine di evacuazione. 

Le presenti disposizioni, cui ognuno dovrà uniformarsi in caso di emergenze per calamità naturale e non, sono 

affidate alla responsabilità di ciascuno e di tutti. 

Dall’errore o dalla negligenza del singolo potrebbe scaturire un danno per tutti. 

 

  

             Il R.S.P.P.                                                                                Il Dirigente Scolastico 

   (Prof.ssa Rosalba Fiorino)                                                            (Prof. Filippo De Vincenzi) 

                 f.to                                                                                         f.to 

             

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO DI EVACUAZIONE 
succursale ViaTodaro 

 
 

In caso di emergenza per incendio, calamità naturale o altro motivo l’evacuazione dall’edificio verrà segnalata con 

un suono acustico dall’altoparlante dell’istituto ripetuto più volte. 

Il personale scolastico in servizio dovrà immediatamente controllare lo stato delle uscite di sicurezza così come 

previsto dagli incarichi assegnati. 

 

 

 

PIANO TERRA 

Tutti coloro che si trovassero in portineria e all’interno dei locali siti al piano terra, raggiungeranno 

immediatamente l’uscita di sicurezza prospiciente la Via Todaro. 

La classe che si trovasse nell’aula di science e nell’aula di fisica raggiungerà immediatamente l’uscita di sicurezza 

prospiciente il Vicolo S. Eligio. Tutti si recheranno al luogo di raccolta Piazza San Pietro. 

 

 

 

PRIMO PIANO 

Le classi IVH(aula 1), IIIH(aula 11), IVG(aula 2), IIG(aula 3), IIIG(aula 4) e tutti i Docenti che si trovassero 

nell’aula docenti raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza San Pietro) utilizzando la scala principale.  

Le classi VE(aula 6), IIIE(aula 5), IVE(aula 10) e IH(aula 9) raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza San 

Pietro) utilizzando la scala  secondaria. 

L’evacuazione dovrà avvenire ordinatamente e tempestivamente per evitare ingorghi con le classi che, 

provenendo dai piani superiori, debbono sfruttare i medesimi percorsi. 

 

 

 

SECONDO PIANO 

Le classi II I(aula 14), VG(aula 15), I I(aula 16) e tutti coloro che si trovassero nell'aula magna raggiungeranno il 

luogo di raccolta (Piazza San Pietro)  utilizzando la scala principale fino al piano terra. 

Le classi, VH(aula 17), IIH(aula 19) e IIF(aula 20) raggiungeranno il luogo di raccolta (Piazza S. Pietro) 

utilizzando la scala secondaria fino al piano terra. 

L’evacuazione dovrà avvenire ordinatamente e tempestivamente, evitando di accalcarsi con gli alunni 

provenienti dal piano sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

 Al suono della sirena che annuncia una situazione di allarme gli alunni lasceranno immediatamente le rispettive 

aule tenendosi per mano in modo da formare una catena aperta dal docente presente in aula (capo-fila) seguito 

dagli alunni apri-fila a chiudere la stessa saranno gli alunni serra-fila. Gli alunni cui è stato affidato l’incarico di 

aiuto ai disabili si cureranno di espletare diligentemente la funzione cui sono preposti. 

 Le classi che al momento dell’allarme si trovassero nei laboratori dovranno attenersi alle disposizioni relative al 

piano in cui trovasi il laboratorio. 

 Le classi che si trovassero in palestra o fuori dalla scuola per attività parascolastiche si atterrano alle 

disposizioni del proprio docente o accompagnatore. 

 Gli alunni abbandoneranno l’istituto esclusivamente attraverso le USCITE DI SICUREZZA che sono poste al 

piano terra, sulla via Todaro e sul vicolo S. Eligio. Tutti raggiungeranno il luogo di raccolta, Piazza San 

Pietro. 

 I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, che in caso di evacuazione il luogo di raccolta è la 

piazza S. Pietro.  

 

 

DISPOSIZIONE PER I DOCENTI 

 I docenti, aprifila della catena, si recheranno insieme alla classe nel primo luogo di raccolta, verificheranno la 

presenza di tutti gli alunni e attenderanno ordini per i successivi movimenti dall’ufficio di presidenza.  

 I docenti impegnati in palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all’ufficio scolastico, si 

cureranno di condurre gli alunni loro affidati in luoghi e spazi sicuri e si adopereranno per stabilire un contatto 

con l’ufficio di presidenza. 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 Il personale addetto incaricato, ricevuto l’ordine di evacuazione, attiverà i dispositivi di allarme. 

 Il bidello in servizio in  portineria, in caso di allarme, dovrà spalancare immediatamente portoni e cancelli. 

 I bidelli ai piani solleciteranno le operazioni di evacuazione e l’esodo delle classi portandosi in prossimità delle 

scale e intervenendo, se necessario, al fine di consentire un deflusso rapido ed ordinato ed evitare il diffondersi 

di panico. 

 Il personale in servizio al piano terra, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l’interruzione delle utenze ( 

Energia Elettrica, Acqua ) 

 In seguito all’evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno che non siano rimasti alunni nelle 

toilettes. 

 Il personale addetto, all’uopo incaricato, in caso di necessità, provvederà ad effettuare le chiamate di soccorso 

per VV. FF., Ambulanza, Polizia, etc… 

 Tutto il personale ATA, assolti i rispettivi compiti, potrà lasciare l’istituto e raggiungere il luogo di raduno. 

 

Nel corso delle attività pomeridiane i docenti delle stesse responsabili, sono autorizzati, valutatane l’opportunità, ad 

emanare l’ordine di evacuazione. 

Le presenti disposizioni, cui ognuno dovrà uniformarsi in caso di emergenze per calamità naturale e non, sono 

affidate alla responsabilità di ciascuno e di tutti. 

Dall’errore o dalla negligenza del singolo potrebbe scaturire un danno per tutti. 

       

 

 

                   Il R.S.P.P.                                                                  Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Rosalba Fiorino)                                               (Prof. Filippo De Vincenzi) 

                     f.to                                                                              f.to 

             

 

                            


