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PROCEDURE EVACUAZIONE VIA FOPPETTE

Il Docente in servizio accompagnerà la propria classe, in fila ordinata, seguendo il proprio percorso, 
sino al punto di raccolta (vedi prospetto in calce), avendo cura di portare con sé il Registro di Classe.
Una volta raggiunto il punto di raccolta, il Docente procederà all’appello, alla compilazione 
dell’apposito modulo (da ritagliare dalle pagine in fondo al Registro di Classe) per la consegna del 
modulo suddetto al Responsabile della Sicurezza che passerà tra le persone (l’addetto indossa una 
pettorina colorata).
N.B.: in presenza di dispersi, per accelerare le operazioni di verifica e soccorso, il verbale dovrà 
essere portato all’addetto 

Il luogo di raccolta per tutta la scuola sarà il cortile antistante l’ingresso.

Primo piano:
Le classi 1B - 2A - 2B scenderanno dalle scale centrali e usciranno dall’atrio.
Le classi 3A – 3B salgono dalle scale centrali al 2° piano, quindi utilizzeranno la scala esterna lato 
Via Tortona .
La classe 1A sale dalle scale centrali al 2° piano, quindi utilizzerà la scala esterna lato Via Savona .

Secondo piano:
Le classi presenti nelle aule di: Scienze – Ceramica - Psicomotricità scenderanno dalle scale 
esterne lato Via Savona.
Le classi presenti nelle aule di: Giochi Serali – Saloncino - Musica scenderanno dalle scale esterne
lato Via Tortona.

Terzo piano:
Le classi 4A – 4B – Aula IRC scenderanno dalle scale   interne fino al 2° piano, quindi utilizzeranno le 
scale esterne lato Via Savona.
Le classi 5A – 5B – Aula Informatica scenderanno dalle scale interne fino al 2° piano, quindi 
utilizzeranno le scale esterne lato Via Tortona.

Quarto piano:
Le classi presenti nelle aule di: Inglese - Video scenderanno dalle scale esterne lato Via Savona.
Le classi presenti nelle aule di: Pittura – Saloncino - LIM scenderanno dalle scale esterne lato Via 
Tortona.

Quinto Piano:
Aule Direzione: scenderanno dalle scale   interne fino al 4° piano, quindi utilizzeranno le scale esterne
lato Via Savona.
Biblioteca: scenderanno dalle scale interne fino al 4° piano, quindi utilizzeranno le scale esterne lato 
Via Tortona.

Aula Magna e Palestra: utilizzeranno le uscite di emergenza che portano direttamente sul cortile

Eventuali classi presenti in Refettorio: utilizzeranno l’uscita diretta sul cortile retrostante

Si raccomanda ai Docenti un’attenta lettura delle procedure di evacuazione di cui seguiranno ulteriori 
istruzioni dettagliate, da conservare nel Registro di Classe.
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