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Sul sito

Oggetto: modifica Piano di Evacuazione ex Collegio dei Gesuiti - Liceo Classico -

Si comunica che a seguito dei lavori in corso e della chiusura della via Verdi, viene modificato
percorso segnalato nel Piano di Evacuazione dell'lstituto in oggetto.

. Si allega Piano Evacuazione
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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 1o 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 il luogo di raccolta, (Viale Regina Elena).

PIANO PRIMO
Gli alunni che occupano la classe VC, raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina Elena), attraverso

la scala principale, ordinatamente e tempestivamente.

Le classi: IVB e IVA, raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina Elena), 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 (Viale Regina Elena)o attravgrso la scala
principale.

Gli alunni che occupano le classi IVD e IIIC raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina Elena),
attraverso Ia scala di emergenza, ordinatamente e tempestivamente.

TERZO PIANO

GIi alunni che occupano la classe IIIB' e VA, raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina Elena),
aftraverso la scala principale, ordinatamente e tempestivamente.

Gli alunni che occupano le classi VD e IV C, raggiungeranno il luogo di raccolta (Viale Regina Elena),
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-fiIa. 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 I'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 sicuro: VIALE REGINA ELENA - PIAZZA GARIBALDI percorrendo Corso Vittorio
Emanuele e Via Turretta.
I genitori saranno informati, per il tramite degli alunni, delle disposizioni relative all'emergenza, ed in
particolare che in càso 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 ir1 palestra, in visite guidate o altre attività in locali esterni all'ufficio scolastico, si

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

contatto con I'ufficio di presidenza.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA

o 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.
o I bidelli aipiani solleciteranno le operazionidievacuazione e I'esodo delle classiportandosiin prossirnità

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

o Il personale in servizio, conformemente agli incarichi ricevuti, curerà l'interruzione delle utenze (Energia

E,lettrica, Acqua )
o In seguito all'evacuazione del piano di competenza i bidelli controlleranno chè norl 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 emergenz" p", 
"ulurnità 

naturale e non,

sono affrdate alla responsabilità di ciascuno e di tutti.

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