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Oggetto: disposizioni di servizio su prova di evacuazione
Al fine di favorire la chiara conoscenza del piano di emergenza, si rendono note le vie di fuga e
i luoghi sicuri in caso di emergenza:

Piano

Locale/classe

Via di esodo

Terra

Tutti i locali

Si raggiunge il cortile via alla Cortile al piano
stazione
ferrovia
Genova terra
Casella

Primo

Aula magna
Palestra

Secondo Atrio
Sala ricevimenti, sale professori e
sala medica, ecc

Terzo

Presidenza e segreterie

Scala interna
Scala interna

U.S. verso ingresso Via
Arecco
U.S. verso cortile sul retro

Scala esterna sul retro

2 D, LIM4, 3 D, 1 D, 4C, Aula 2.0
5 C, 3 F, 3 A, 1 F
5 E, 2 I, 4 A, 4 F, LIM 3

Quarto

5 D, 5 F, 4 D, 3 L, 2 C Aula
Lingue, Aula Video, Aula
sportello di ascolto

Scala interna protetta
Scala esterna lato meridionale
(verso ingresso principale)

Scala esterna sul retro

Luogo sicuro

Campetto
2°piano

al

Campetto
2°piano

al

Ingresso
Arecco

Via

Posteggio
2°piano

al

Posteggio
2°piano

al

Posteggio al 2°
piano
Campetto al 2°
piano

Posteggio al 2°
piano

1 I, 1 C, 1 L, 4 I
5 A, 5 B, 4 E, LIM 1, LIM 2

Quinto

3 H, 5 L
3 I, 5 I, 3 E
4 H, 2 L, 3 C, 2 F

Scala interna protetta

Posteggio
2°piano

al

Scala esterna lato meridionale Campetto al 2°
(verso ingresso principale)
piano
Scala esterna sul retro
Scala interna protetta
Scala esterna lato meridionale
(verso ingresso principale)

Posteggio
piano

2°

Posteggio
piano

2°

Campetto al 2°
piano

Si ricordano le precedenti disposizioni di servizio relative al posteggio
via alla stazione di Casella di cui alla circ. n. 67 del 23.10.18 e si
rammentano ai docenti le responsabilità in caso di mancato adempimento delle
disposizioni di servizio già impartite riguardo al comportamento da tenere in
caso di prova di evacuazione: osservanza delle disposizioni di cui alle cir.
interne n. 4 del 6.09.18, n. 8 del 10.09.18, n. 14 del 13.9.18 e n. 19
del 20.9.18 (per i collaboratori scolatici) nonché dei Piani di
Emergenza, aggiornati e pubblicati sul sito internet della scuola).
Si ricorda che il docente deve portare con sé:
- l’allegato C alla circ. n. 4 del 6.10.18 (affissa nelle classi), da compilare
nel luogo di raccolta
- la busta bianca con l’elenco degli studenti della classe
I collaboratori scolastici controlleranno la presenza in tutte le classe delle
delle singole planimetrie e dell’allegato C alla circ. n. 4 del 6.10.18 (affissa
nelle classi), da compilare nel luogo di raccolta
I docenti che accompagnano le classi in locali diversi dall’aula in cui le classi
stesse sono collocate (laboratori, aule LIM, aula video, palestra interna alla
scuola ecc.) sono invitati a portare con sé i documenti in questione.
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