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Estratto dal Piano di emergenza e di evacuazione  
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VIE DI FUGA E PUNTI DI RACCOLTA 
 

I percorsi sono indicati dalla segnaletica di sicurezza (colore verde) 
. 
 
 

 

 

 

                        AL SEGNALE DI EVACUAZIONE 
    (Tre suoni prolungati della campana) 

 

 

 

 
 

SEMINTERRATO  
o LABORATORI  
o AULA GRUPPI 
 
o AULA AUDIOVISIVI – BAR 
o SALA RIUNIONI 
 

 

PIANO RIALZATO  

o AULE LATO VIA G.D’ARCO 
o AULA GRUPPI 
o ATRIO INGRESSO 
o UFFICI 

 
                                                                                                                                          

PRIMO PIANO 
o AULE LATO VIA G.D’ARCO 
o AULE LATO VIA CANTORE 

 
 

SECONDO PIANO 
o AULE LATO VIA G.D’ARCO 
o AULE LATO VIA CANTORE 
 

 

PALESTRA 
 
 
 
 
 

CORTILE 
ESTERNO LATO 

VIALE ITALIA 
 

CORTILE 
ESTERNO LATO 

VIALE ITALIA 

CORTILE 
ESTERNO LATO 

VIALE ITALIA 

CORTILE 
INTERNO LATO 

VIA CANTORE 

CORTILE 
ESTERNO LATO 

VIALE ITALIA 
 

CORTILE 
ESTERNO LATO 

VIALE ITALIA 
 



Dal piano seminterrato 
 

LABORATORI 
AULA LAVORO GRUPPI 

Raggiungere la porta di sicurezza in fondo al corridoio, vicino ai 
bagni, salire una rampa della scala di emergenza, uscire 
all’esterno e raggiungere il vialetto interno lungo viale Italia 

AULA AUDIOVISIVI - BAR 

Salire per le scale centrali e, attraversato l’atrio principale, 
uscire all’esterno dall’ingresso principale e fermarsi in 
prossimità del cancello su viale Italia o nei vialetti interni 
adiacenti   

SALA RIUNIONI  

Attraverso il corridoio con le macchinette distributrici di bevande 
raggiungere l’atrio del piano seminterrato, quindi salire per le 
scale centrali e, attraversato l’atrio principale, uscire all’esterno 
dall’ingresso principale e fermarsi in prossimità del cancello su 
viale Italia o nei vialetti interni adiacenti.  
Solo nel caso in cui questa via di fuga non fosse praticabile 
utilizzare l’uscita di sicurezza che porta direttamente all’esterno 
e raggiungere il cortile interno lato via Cantore (parcheggio 
moto e biciclette).  

 
Dal piano rialzato 
 

AULE  
LATO VIA G. D’ARCO 

Percorrere il corridoio in direzione dell’ingresso principale, 
uscire all’esterno e fermarsi in prossimità del cancello di viale 
Italia o nei vialetti interni adiacenti 

AULA LAVORO GRUPPI  
ATRIO INGRESSO 

PRINCIPALE 

Uscire all’esterno attraverso l’ingresso principale e fermarsi in 
prossimità del cancello di viale Italia o nei vialetti interni 
adiacenti 

UFFICI  
Percorrere il corridoio in direzione dell’atrio, uscire all’esterno 
attraverso l’ingresso principale e fermarsi in prossimità del 
cancello di viale Italia o nei vialetti interni adiacenti  

 
Dal primo piano 

 
Dal secondo piano 
 

AULE LATO  
VIA G. D’ARCO 

Raggiungere la porta di sicurezza in fondo al corridoio, vicino 
ai bagni, scendere due rampe della scala di emergenza, uscire 
all’esterno e raggiungere il vialetto in prossimità del cancello 
su viale Italia 

AULE LATO  
VIA CANTORE  

Percorrere il corridoio verso la scala di emergenza all’estremità 
(vicino ai bagni), uscire all’esterno, scendere e raggiungere il 
vialetto in prossimità del cancello su viale Italia  

 
Dalla palestra 
 

Raggiungere il passaggio coperto che collega la palestra all’edificio principale e uscire nel 
cortile interno lato via Cantore (parcheggio moto e biciclette)               

AULE LATO  
VIA G. D’ARCO 

Percorrere il corridoio in direzione delle scale principali, 
scendere al piano rialzato, uscire all’esterno dall’ingresso 
principale e fermarsi in prossimità del cancello di viale Italia o 
nei vialetti interni adiacenti   

AULE LATO  
VIA CANTORE  

Percorrere il corridoio in direzione delle scale principali, 
scendere al piano rialzato, uscire all’esterno dall’ingresso 
principale e fermarsi in prossimità del cancello di viale Italia o 
nei vialetti interni adiacenti     



 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 
ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Al segnale di evacuazione (tre suoni prolungati della campana)  
 

 Interrompere ogni attività 

 Accertarsi che tutti abbiano abbandonato il piano 

 Non usare l’ascensore 

 Se in servizio al centralino disattivare, su indicazione di chi ha la 
competenza per disporre l’evacuazione, l’impianto elettrico attraverso 
l’interruttore principale   

 Raggiungere il punto di raccolta previsto per il piano dove ci si trova, 
seguendo la segnaletica di sicurezza (colore verde), senza correre, senza 
urlare e creare confusione 

 Comunicare la propria presenza all’incaricato della gestione 
dell’emergenza presente (riconoscibile per un gilet giallo e un cartellino 
identificativo rosso con la dicitura “Addetto gestione evacuazione”) 

 I collaboratori cui è affidata l’assistenza di studenti con disabilità motoria 
devono raggiungere l’aula dove sono presenti questi studenti e 
accompagnarli nel luogo sicuro temporaneo più vicino (che per tutti i piani 
coincide con il pianerottolo davanti alla porta dell’ascensore), verificando 
quindi l’apertura della porta antipanico che mette in comunicazione la 
scala di emergenza vicina all’ascensore con il giardino. 

 



ISTRUZIONI PER I DOCENTI 
 

 

 

ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Al segnale di evacuazione (tre suoni prolungati della campana)  
 

 Mantenere e infondere calma 

 Interrompere immediatamente ogni attività  

 Prendere con sé il tablet utilizzato come registro elettronico  

 Sollecitare gli studenti ad uscire in fila indiana dietro l’aprifila (studente  
che si trova più vicino alla porta) 

 Aiutare eventuali studenti in difficoltà  

 Verificare che dopo il chiudifila (studente che si trova nell’angolo opposto 
a quello della porta) nessuno resti nel locale e chiudere la porta 

 Raggiungere il punto di raccolta accompagnando la classe attraverso la 
via di fuga prevista, indicata dalla segnaletica verde 

 Se la via di fuga assegnata non è praticabile utilizzare quella alternativa 
più vicina 

 In nessun caso usare l’ascensore 

 Giunti al punto di raccolta,  

 verificare con il supporto degli studenti aprifila e chiudifila che tutti i 
presenti alle lezioni siano arrivati, 

 raggiungere l’incaricato della gestione dell’emergenza (riconoscibile per 
un gilet giallo e un cartellino identificativo rosso con la dicitura “Addetto 
gestione evacuazione”) e comunicargli la situazione, segnalando i 
nominativi di eventuali studenti mancanti e di studenti con difficoltà 
motoria condotti nel luogo sicuro temporaneo  

 I docenti di sostegno e gli altri operatori che supportano studenti con 
disabilità motoria devono, se presenti in classe, cooperare con i 
collaboratori scolastici addetti nell’accompagnamento verso il luogo sicuro 
temporaneo più vicino (che per tutti i piani coincide con il pianerottolo 
davanti alla porta dell’ascensore). 

 

 



ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI 
 

 

 

ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Al segnale di evacuazione (tre suoni prolungati della campana)  

 

 Mantenere la calma 

 Interrompere immediatamente l’attività e lasciare tutto il materiale 
nell’aula 

 In caso di maltempo prendere un indumento per ripararsi dal freddo o 
dalla pioggia 

 Lo studente che si trova più vicino alla porta assume il compito di 
"APRIFILA", apre la porta e, seguito dai compagni in fila indiana e in 
silenzio si dirige lungo il percorso previsto, indicato dalla segnaletica 
verde 

 Non gridare, non correre, non spingere  

 Lo studente che si trova nell’angolo opposto alla porta assume il 
compito di "CHIUDIFILA”  

 Se la via di fuga prevista non è praticabile seguire le indicazioni 
dell’insegnante 

 Gli studenti che non si trovano nella propria aula al momento 
dell'evacuazione devono seguire la via di fuga più vicina accodandosi 
ad un'altra classe e, una volta raggiunto il punto di raccolta, segnalare 
la propria presenza all'insegnante in servizio nella propria classe o 
direttamente all’incaricato della gestione dell’emergenza (riconoscibile 
per un gilet arancione e un cartellino identificativo rosso con la dicitura 
“Addetto gestione evacuazione”). 

 
 
 
 



ISTRUZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
TECNICO E I DOCENTI NON IN SERVIZIO 

 

 

 

ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Al segnale di evacuazione (tre suoni prolungati della campana)  

 

 Mantenere la calma 

 Interrompere ogni attività 

 Uscire dal locale dove ci si trova senza correre, senza urlare e creare 
confusione, chiudendo la porta 

 Dirigersi, accompagnando eventuali esterni presenti, verso il punto di 
raccolta seguendo il percorso di fuga indicato nelle planimetrie del piano e 
dalla segnaletica di sicurezza (colore verde) 

 Comunicare la propria presenza all’incaricato della gestione 
dell’emergenza presente (riconoscibile per un gilet arancione e un 
cartellino identificativo rosso con la dicitura “Addetto gestione 
evacuazione”). 

 
 
 
 
 
 


