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Circolare n° 83        DA LEGGERE INTEGRALMENTE IN AULA 

Milano, 14/12/2021                  

A tutto il personale e tutte le classi 
 
 
Oggetto: EVACUAZIONE DI EMERGENZA 
 
Mercoledì 15 dicembre 2021 a partire dalle ore 11 si svolgerà la prima simulazione annuale di 

evacuazione di emergenza  (ne   seguirà      una   a   sorpresa). 

Onde evitare assembramenti pericolosi vista la pandemia, la simulazione avverrà 1 PIANO ALLA 

VOLTA, a partire dal terzo: non suonerà la campanella ma passeranno i collaboratori scolastici a bussare 

alle porte. 

    

RICORDO: 

- a TUTTI di rileggere i cartelli con le indicazioni sulle vie di fuga, che consegnamo in aula 

contestualmente alla circolare 

- agli studenti individuati come aprifila e chiudifila di prendere sul serio il loro ruolo, posizionarsi 

correttamente e collaborare col docente 

- al personale ai piani di uscire DOPO essersi assicurati che non ci sia più nessuno 

NOTA BENE 

1) Le classi devono restare compatte, in fila, tra gli alunni aprifila e chiudifila, col docente in 

fondo 

2) All’uscita occorre allontanarsi rapidamente: chi esce dalla porta centrale deve scorrere 

lungo il marciapiede verso via Tertulliano (quindi a sinistra); chi esce dal cancello del 

parcheggio deve subito girare l’angolo e scorrere in via Tito Livio; IL DOCENTE DEVE 

COMUNICARE ALL’ADDETTO IL NOME DELLA CLASSE USCITA (SE NON 

DICE ALTRO, SI DA’ PER SCONTATO CHE TUTTI GLI ALUNNI SIANO 

PRESENTI. RICORDO che non esiste modulistica cartacea da compilare!) 

3) NON SI DEVE ATTRAVERSARE LA STRADA! 

Grazie 
Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993  



 

 
 

 

IN CASO DI 
EVACUAZIONE DI 

EMERGENZA 
. al suono del segnale 
prolungato di allarme 

Oppure 
. a chiamata del personale ata 

 
Ubicazione delle 

classi  

 
Via di esodo da 

seguire 

Punto di 
raccolta da 
raggiungere 

 
Addetto cui fare 

riferimento 
Aule Corridoio A    1°-
2°-3° piano 

Scala 
antincendio in 
fondo al 
corridoio 

 
 
 

Il 
marciapiedi 

davanti 
all’ingresso 

 
Sig. Melchionda 
Sig. Passannanti 
per chi esce dal 

cortile 
 

Sig. Zanzi e 
Sig. Tedesco 
per chi esce 
dall’ingresso 

principale 
 
 

Aule Corridoio B    1°-
2°-3° piano 

 
Scale centrali 
ENTRAMBE LE 
RAMPE! 
 

Aule Corridoio C    1°-
2°-3° piano 
Aule Pianerottolo 
centrale  
Aule corridoio A e C 
piano di ingresso 
Palestra 2 Scala esterna 

in fondo al 
corridoio 

Palestra 1 Uscita diretta 
sul campo 
pallacanestro 

All’uscita occorre allontanarsi rapidamente: chi esce dalla porta centrale deve scorrere lungo il marciapiede 
verso via Tertulliano; chi esce dal cancello del parcheggio deve subito girare l’angolo e scorrere in via Tito 
Livio; IL DOCENTE DEVE COMUNICARE ALL’ADDETTO IL NOME DELLA CLASSE USCITA (SE NON DICE ALTRO, 
SI DA’ PER SCONTATO CHE TUTTI GLI ALUNNI SIANO PRESENTI. RICORDO che non esiste modulistica 
cartacea da compilare!) 
NON SI DEVE ATTRAVERSARE LA STRADA! 
 


