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AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

ATTI/SITO 
 
 

Oggetto: PUNTI DI RACCOLTA IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO 

 
Si informa tutta la popolazione scolastica, con obbligo di lettura di questa comunicazione da parte dei 
docenti agli studenti in tutte le classi, che i punti di raccolta per l’evacuazione dell’edificio scolastico in 
caso di eventi imprevisti quali incendi, calamità naturali, ecc e per eventuali prove di evacuazione, sono 
individuati in annessa pianta e così specificati: 

 
 

Aule del primo piano Punto di raccolta prato di fronte al porticato lato sinistro 

Aule del secondo piano Punto di raccolta prato di fronte al porticato lato destro 

Aule terzo piano Punto di raccolta nel prato sotto scale antincendio lato 
parcheggio interno moto 

                    Aule piano terra e 

                    Laboratori piano interrato 

Punto di raccolta in zona cancelletto laterale che 
 immette alla zona palestra 

          Uffici personale, didattica,      
vicepresidenza, dsga e presidenza 

Punto di raccolta area verde adiacente al 
cancello principale 

Si raccomanda di prendere visione del piano di esodo presente in tutti i corridoi di ciascun piano. 

Dal giorno 12/11/2022 il prof. Saverio Rossotti, accompagnerà i rappresentanti di classe lungo il piano di 
evacuazione fino a raggiungere il punto di raccolta. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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