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Oggetto: Riepilogo  delle modalità di evacuazione in caso di pericolo grave ed imminente  

VALIDO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

 

Come è noto la scuola è stata suddivisa in settori, ovvero colori, che caratterizzano le vie di fuga da utilizzare durante le 

prossime prove di evacuazione. I nuovi settori sono stati identificati anche sulle planimetrie della sicurezza aggiornate ed 

affisse in ogni singolo locale della scuola e in ogni corridoio/area comune. Le zone sono state così identificate.  

 

PER LA SCALA LATO BIBLIOTECA: 

 Colore VERDE. Il colore verde al piano primo dovrà scendere le scale lato biblioteca in fila indiana 

mantentendosi sul lato destro della scala accostati al muro. Arrivati al piano terra dovranno mantenersi adiacenti 

alla guardiola collaboratori scolastici ed uscire dall’uscita di emergenza mantenendo sempre il lato destro della 

porta. 

 Colore ARANCIONE. Il colore arancione al piano primo dovrà scendere le scale lato biblioteca in fila indiana,  

mantentendosi sul lato sinistro della scala accostati al parapetto. Arrivati al piano terra dovranno raggiungere il 

cortile interno ed uscire dall’uscita di emergenza mantenendo la fila centrale sull’uscita di evacuazione. 

 

PER LA SCALA LATO SEGRETERIA: 

 Colore VIOLA. Il colore viola al piano primo dovrà scendere le scale lato segreteria in fila indiana 

mantentendosi sul lato destro della scala accostati al parapetto. Arrivati al piano terra dovranno raggiungere il 

cortile interno ed uscire dall’uscita di emergenza mantenendo la fila centrale sull’uscita di evacuazione.  

 Colore BLU. Il colore blu al piano primo dovrà scendere le scale lato segreteria in fila indiana,  mantentendosi 

sul lato sinistro della scala accostati al muro. Arrivati al piano terra dovranno mantenersi adiacenti al muro della 

segreteria ed uscire dall’uscita di emergenza mantenendo sempre il lato sinistro della porta. 

 Colore GIALLO. Il colore giallo dovrà evacuare in fila indiana i ragazzi dovranno raggiungere il cortile 

interno ed uscire dall’uscita di emergenza mantenendo la fila centrale sull’uscita di evacuazione. 

 

PER TUTTI: 

 In caso di segnale di ALLARME (segnalato da 10 suoni di campanella), ogni attività in corso deve essere 

interrotta per predisporsi all’eventuale EVACUAZIONE (segnalata da un suono prolungato di campanella). 

 Quando la strada davanti a noi è sgombra l’evacuazione dovrà avvenire a passo veloce. 

 Quando la strada davanti a noi è ingombra dovremo aspettare che si liberi prima di evacuare, aspettando il turno 

di uscita nella zona assegnata. 

 Dovranno essere rispettate le posizioni dell’apri e chiudi fila. 

 L’evacuazione dovrà avvenire per tutti in fila indiana. 

 Arrivati al punto di raccolta andremo ad occupare i lati più estremi della piazza per permettere ai compagni di 

evacuare nel minor tempo possibile. 

 Al suono di CESSATO ALLARME (tre suoni intermittenti), il rientro a scuola deve avvenire in modo 

ordinato, per gruppi classe compatti, ciascuno col proprio docente.                

Roma,  17/09/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech   
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