
Ministero dell’Istruzione 
I S T I T U T O  S T A T A L E   I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E 

 

LiceoScientifico-Liceo delle Scienze Umane 

IstitutoTecnicoTurismo 

IstitutoProfessionale peri Servizi Commerciali eTuristici 

IstitutoTecnico Amministrazione, FinanzaeMarketing–Relazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 
 

 

  Protocollo: vedi segnatura Bisuschio, 03/05/2022 
Circolare n. 508        

               Ai Docenti 
Agli Studenti 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Alle Famiglie 
Atti/Sito 

Oggetto: Piano di evacuazione edificio-indicazioni esodo e punti di raccolta 

 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore ISIS Valceresio, ha sede in Via Roma n° 57 a Bisuschio. L’accesso 

all’edificio scolastico avviene da un’apposita piazzola; a fianco dell’edificio è presente inoltre un’area di 

parcheggio che consente eventualmente di ospitare un elevato numero di persone in allontanamento dallo 

stesso senza che queste vadano ad intralciare la strada e i mezzi di soccorso. 

All’interno del plesso scolastico si distinguono nettamente due corpi di fabbrica isolati, costituiti 

dall’edificio scolastico vero e proprio e dalla palestra, strutturalmente indipendenti ma funzionalmente 

collegati da un tunnel che costituisce il passaggio coperto di accesso alla palestra. 

I due edifici risultano completamente circondati da un cortile a cielo libero, accessibile da tutte le uscite di 

sicurezza, all’interno del quale è possibile individuare i CENTRI di RACCOLTA degli alunni e del 

personale in condizioni di emergenza. 

L’edificio scolastico ha cinque piani fuori terra ed è servito da tre vani scala di tipo protetto, denominati 

SCALA “1”, SCALA “2” e SCALA “3” in grado di convogliare direttamente all’esterno tutti gli occupanti 

dei piani primo, secondo, terzo e quarto. 

Gli alunni ed il personale presenti al piano terra possono raggiungere direttamente il cortile esterno 

attraverso tre distinte vie di fuga, ragionevolmente contrapposte e in grado di consentire una rapida 

evacuazione degli ambienti scolastici. 

La palestra è a sua volta dotata di tre distinte uscite di sicurezza al piano terra e di altre due contrapposte 

uscite di sicurezza dal piano sopraelevato. 

Piano Interrato: I laboratori 1, 2, 3, 4 salgono di un piano attraverso la scala interna che confluisce alla 

ordinaria uscita ingresso principale (che confluisce dov’è ubicata la reception con i collaboratori scolastici), 

e si posizionano suddivisi, dovranno disporsi in maniera ordinata nello  spazio segnalato quale Centro di 

Raccolta. I docenti, dovranno posizionarsi davanti alla loro classe con il modulo di evacuazione, in modo da 

rendere agevole il ritiro dello stesso, e non potranno allontanarsi dal gruppo classe di competenza, mentre gli 

alunni presenti in palestra escono dal uscita d’emergenza della palestra e si posizionano  in maniera ordinata 

nello  spazio segnalato quale Centro di Raccolta. I docenti, dovranno posizionarsi davanti alla loro classe 

con il modulo di evacuazione, in modo da rendere agevole il ritiro dello stesso, e non potranno allontanarsi 

dal gruppo classe di competenza. 
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Piano Terra: Le classi 5T, Aula flessibile inclusione, 1T, 1E, 3L, 2L, 1M, escono dall’ uscita di emergenza 

sulla parte ovest del edificio ( uscita confinante con l’abitazione del custode della scuola), mentre le classi 

3Q, 3E, 2P, 1A, 2T, 4M, , 3T  escono dalla ordinaria uscita ingresso principale (dov’è ubicata la reception 

con i collaboratori scolastici)  e si posizionano con il docente nel momento dell’evacuazione nel punto di 

raccolta segnalato dal cartello e inserito in circolare ( vedi pianta allegata). Gli alunni, suddivisi per classe, 

dovranno disporsi in maniera ordinata nello  spazio segnalato quale Centro di Raccolta. I docenti, dovranno 

posizionarsi davanti alla loro classe con il modulo di evacuazione, in modo da rendere agevole il ritiro dello 

stesso, e non potranno allontanarsi dal gruppo classe di competenza. 

Primo Piano: Gli Uffici e le classi 1L e 3D escono dalle scale centrali interne, mentre le classi 4P,4T, 5E, 

4Q, 5P escono dalla scala esterna sulla parte ovest dell’edificio (uscita confinante con l’abitazione del 

custode della scuola) si vanno a posizionare con il docente nel momento dell’evacuazione nel punto di 

raccolta segnalato dal cartello e inserito in circolare (vedi pianta allegata). Gli alunni, suddivisi per classe, 

dovranno disporsi in maniera ordinata nello spazio segnalato quale Centro di Raccolta. I docenti, dovranno 

posizionarsi davanti alla loro classe con il modulo di evacuazione, in modo da rendere agevole il ritiro dello 

stesso, e non potranno allontanarsi dal gruppo classe di competenza. 

Secondo Piano: Le classi 5M, 2M, 2E, 2G, 2F, 3G  escono dalla scala di emergenza esterna sulla parte est 

del edificio ( posta accanto alle nuove aulette innovative del 2° e 3° piano), le classi 5A, 3F escono escono 

dalla ordinaria uscita ingresso principale (che confluisce dov’è ubicata la reception con i collaboratori 

scolastici), mentre le classi, 4E 1F, 3M, 2A, 4F escono dalla scala esterna di emergenza ovest ( uscita 

confinante con l’abitazione del custode della scuola). Gli alunni, suddivisi per classe, dovranno disporsi in 

maniera ordinata nello spazio segnalato quale Centro di Raccolta. I docenti, dovranno posizionarsi davanti 

alla loro classe con il modulo di evacuazione, in modo da rendere agevole il ritiro dello stesso, e non 

potranno allontanarsi dal gruppo classe di competenza. 

Terzo Piano: La classe 4L, esce dalla scala di emergenza esterna sulla parte est del edificio( posta accanto 

alle nuove aulette innovative del 2° e 3° piano), le classi 4G, 3P escono dalla scala centrale cioè dalla 

ordinaria uscita principale (che confluisce dov’è ubicata la reception con i collaboratori scolastici), mentre le 

classi 5L, 3A, 4A 5G escono dalla scala esterna di emergenza ovest( uscita confinante con l’abitazione del 

custode della scuola). Gli alunni, suddivisi per classe, dovranno disporsi in maniera ordinata nello spazio 

segnalato quale Centro di Raccolta. I docenti, dovranno posizionarsi davanti alla loro classe con il modulo di 

evacuazione, in modo da rendere agevole il ritiro dello stesso, e non potranno allontanarsi dal gruppo classe 

di competenza. 

Quarto Piano: La classe 5F scende di un piano attraverso la scala interna ed esce dalla scala di emergenza 

esterna sulla parte est del edificio ( posta accanto alle nuove aulette innovative del 2° e 3° piano). Gli alunni, 

suddivisi per classe, dovranno disporsi in maniera ordinata nello spazio segnalato quale Centro di Raccolta. I 

docenti, dovranno posizionarsi davanti alla loro classe con il modulo di evacuazione, in modo da rendere 

agevole il ritiro dello stesso, e non potranno allontanarsi dal gruppo classe di competenza. 

Il giorno 4 maggio p.v. il prof. Albori farà seguire ai rappresentanti di tutte le classi il percorso di 

esodo fino a raggiungere il punto di raccolta di pertinenza. 

In ciascun piano un addetto antincendio assicurerà il controllo delle aule in modo da garantire che 

non vi siano più  utenti presenti sul piano. 

Piano Interrato Bonomo Antonino 

Piano  Terra Cursale Salvatore 

Primo Piano Policrisi Teresa (sostituto Prof. Mozzanica Maurizio) 

Secondo Piano Motta Lolita (sostituto Prof. Carlo Parisi) 

Terzo Piano Saponaro Stefania 

Quarto Piano Albori Calogero 

 



Quattro unità di personale scolastico (ATA e Docente) è incaricato di raccogliere le schede di 

evacuazione edificio compilate tempestivamente dai docenti accompagnatori delle classi. 

Di Mauro Cinzia Collaboratrice scolastica 

Pepe Roberto Assistente Amministrativo 

Mozzanica Maurizio Docente 

Albori Calogero Docente 

 

Si riepilogano in modo sintetico le vie di uscita con le classi che dovranno utilizzarle. 

Uscita Ovest 
Uscita 

Centrale 
Uscita Est 

Piano Interrato 

                         Centrale              Uscita Est 

  

 

Laboratorio 1 

Coloro che si 

trovano in 

Palestra 

 Laboratorio 2  

 Laboratorio 3  

 Laboratorio 4  

Piano Terra 

Uscita Ovest        Uscita Centrale 
5T 3Q  

1T 3E  

1E 2P  

3L 1A  

2L 2T  

1M 4M  

AULA H 3T  

Primo Piano 

Uscita Ovest        Uscita Centrale 
4P UFFICI  

4T 1L  

5E 3D  

4Q   

5P   

Secondo Piano  

Uscita Ovest      Uscita Centrale    Uscita Est 
4E 5A 5M 

1F 3F 2G/M 

3M  2E 

2A  2F 

4F  3G 

Terzo Piano 
Uscita Ovest       Uscita Centrale     Uscita Est 

5L 4G 4L 

3A 3P  

4A   

5G   

Uscita Ovest           Quarto Piano 

5F   



Dopo avere seguito le uscite sopra indicate le classi si disporranno nei punti raccolta sotto rappresentati in 

pianta. 

Si rappresenta  pianta edificio con indicazione dei punti di raccolta 

 

 

 

Quarto 

Piano   
5F 


