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Bagnolo in Piano, 01/10/2018
AI DOCENTI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: - 1. VARIAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE A.S. 2018/19
- 2. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA (Apertura e
chiusura cancelli)
Con la presente si provvede a fornire indicazioni relative alla variazione del
PIANO DI EVACUAZIONE per gli Edifici Scolastici, le Palestre e la Sala Mensa e si
precisa che:
1) Le variazioni al Piano di Evacuazione devono essere accuratamente visionato dai
Docenti e dal personale ATA.
2) Copia della presente variazione del Piano dovrà essere inserita in ogni registro di
classe.
3) Copia della presente variazione del Piano dovrà essere affisso all’Albo di ogni
Edificio Scolastico.
1.VARIAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE
Punto 2. Edificio della “Scuola Primaria Nuova” – Pianterreno
 Gli allievi che si trovano nelle aule 3-4-2-5-1-6 escono dalla porta dell’edificio,
all’estremità Sud del corridoio, e raggiungono il punto di ritrovo (Area 9) anziché
Area 5, situato nell’area verde centrale tra Scuola Primaria, Mensa e Scuola Sec. I°
Grado.
Punto 4. Edificio Scolastico “Scuola Primaria Vecchia” – Piano rialzato ala Sud
 Gli allievi e gli adulti che si trovano negli ambienti 5-6 percorrono il corridoio lato
Ovest ed escono dall’uscita di sicurezza a Nord e raggiungono il punto di raccolta
(Area 9) anziché Area 5
 Gli allievi e gli adulti che si trovano nell’Ambiente 1 (Lab. Attività
Musica/Teatro/Attività a piccolo gruppo) e nelle aule 2-3-4, nel corridoio o nei
servizi igienici, percorrono il corridoio lato Ovest, escono dall’uscita di sicurezza a
Nord e raggiungono il punto di raccolta (Area 9) anziché Area 5.

2.INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA
CHIUSURA CANCELLI:
-Tutti i cancelli devono essere sistematicamente chiusi alle ore 16,15,
dell’attività scolastica.

al termine

-Cancello di collegamento con il Palazzetto
Nelle giornate di LUNEDI E MARTEDI POMERIGGIO il cancello di collegamento con il
Palazzetto dovrà invece essere chiuso alle ore 13,15, al termine dell’orario antimeridiano.
-Palestrina
Nelle giornate di LUNEDI E GIOVEDI dalle ore 8,15 alle ore 11,00 la Palestrina verrà
utilizzata da personale esterno alla Scuola che accede alla stessa per corsi di ginnastica.
Si richiede pertanto ai collaboratori scolastici che:
-il cancello di legno ad EST lato Palestrina resti aperto dalle ore 8,10 per permettere
l’accesso e vanga chiuso tassativamente alle ore 10,30 (con l’inizio dell’intervallo)
-il cancello in ferro lato Mensa venga chiuso tassativamente alle ore 8,10 e riaperto alle ore
11,00 (per permettere l’utilizzo della Palestrina)
-il cancello verde in ferro lato Nord-Est venga chiuso tassativamente alle ore 8,10 e
riaperto alle ore 11,00.
Tali indicazioni devono essere seguite con la massima attenzione da parte di tutto il
personale nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello

