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Prot. N°

Casamassima, 7/11/2018
Ai docenti della Scuola Primaria
Al personale ATA
ALBO SICUREZZA

PERCORSI DI EVACUAZIONE DEL PLESSO “G. MARCONI”
Il personale in servizio: docenti, ATA ed alunni, non appena avvertito il segnale di allarme,
dovranno:
a) interrompere immediatamente ogni attività;
b) tralasciare il recupero di oggetti personali ( libri, zaini, ecc. );
c) mettere in atto ogni comportamento loro spiegato a tutela della propria incolumità

Percorsi di evacuazione e cartografia.
I percorsi di evacuazione sono ben visualizzati sui muri dei corridoi e del vano scala e sono
rappresentati da cartelli a norma di colore verde con un omino bianco che indica la direzione
da seguire. Inoltre, ogni porta destinata all’uscita di emergenza è dotata di cartelli indicatori a
norma.

I due punti di raccolta individuati sono situati all’esterno dell’edificio scolastico:
•

Via Matteotti

•

Largo Fiera

Le classi che si raccolgono nel punto di raccolta sito in Via
-

Matteotti sono nell’ordine:

1^A - 1^B – 3^C -3^D: percorso verde in cartografia - porta d’emergenza del vano
ascensore del piano rialzato - cancello del cortile.

-

Direzione Didattica – 1^E - 5^ E - 4^ E – Spazio dedicato(aula docenti): percorso

arancione in cartografia - portone centrale su via Matteotti.
-

Laboratorio Musicale – 2^E - 3^E – Mensa: percorso fucsia in cartografia - porta
centrale d’emergenza – cancello del cortile.

-

Palestra: percorso verde

marcio in cartografia -

porta centrale d’emergenza della

stessa palestra – cancello del cortile.
-

5^D – 5^B - 5^A– 3^F - 2^F : percorso rosa – scala esterna di emergenza del proprio
corridoio – cancello del cortile.

-

4^D – 4^F – 4^A – 4^B: percorso marrone – scala esterna di emergenza del proprio
corridoio – cortile.

Le classi che si raccolgono nel punto di raccolta sito in Largo

Fiera sono nell’ordine:

-

2^D – 2^C – 1^D - 1^C: percorso rosso - portone su Largo Fiera.

-

Ufficio di Segreteria – Direzione Amministrativa: percorso blu – ingresso Marconi –
Via Marconi.

-

3^A– 3^B – 5^C – Aula multimediale – 2^A – 4^C – 2^B: percorso blu – scala interna
– ingresso principale Marconi – Via Marconi.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Irma D’Ambrosio)

