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A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 
A tutti gli alunni della sede di Via Dante 

     
OGGETTO: Sicurezza e modalità di uscita dalla scuola. 
 
Nell’ambito delle iniziative attivate dal nostro Liceo per garantire ed aumentare la sicurezza di tutti 

all’interno della scuola, si è deciso di rendere abituale la modalità di uscita degli studenti che viene seguita 

solo durante le esercitazioni di simulazione pericolo annuali . 

Ovvero, questa presidenza ritiene che, abituando gli studenti ad uscire dalle vie di fuga indicate nel piano 

di sgombero della scuola ed affisse sulla porta di ogni singola aula o laboratorio, nel caso di reale 

necessità, le procedure di abbandono dell’istituto sarebbero di certo più efficienti. 

Inoltre, l’uscita degli studenti del plesso di Via Dante delle ore 12.50 – che oggi avviene solo dallo scalone 

centrale – risulterebbe meno congestionata. 

Si allega quindi, alla presente, il prospetto con l’indicazione delle vie di uscita- che devono diventare 

abituali - delle diverse classi. 

Gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente tali indicazioni. 

Tutti i docenti (in particolare i coordinatori ed i docenti dell’ultima ora di lezione) ed il personale ATA sono 

invitati a far osservare le nuove indicazioni vigilando, soprattutto nei primi tempi, che queste siano 

rigorosamente rispettate. 

In occasione della prima prova di simulazione di evacuazione dell’Istituto, si valuterà se l’iniziativa ha 

prodotto miglioramenti rispetto ai tempi registrati nell’anno scolastico precedente. 

Le indicazioni contenute nella presente circolare si attiveranno a partire da Lunedì 11 Novembre 

2013. 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
/ds 
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SECONDO PIANO 

Via di Uscita Classi 

Scale in fondo al corridoio 

lato centro storico 

1 Bs   -  2 Ac  -  2 As 

Lab Informatica – Aula Disegno Artistico 

Scalone Centrale 
1 As  -  1 Cs  -  1 Cl  -  2 Al 

Aula Magna 

Scale in fondo al corridoio 

lato  fiume 

1 Bl  - 1 Ds  - 1 Es  -  2 Bl  -  3 Bc 

Aula Disegno 

 

 

 

 

 

TERZO  PIANO 

Via di Uscita Classi 

Scale in fondo al corridoio 

lato centro storico 

4 Al   -  5 C 

Lab Informatica – Lab Discipline Plastiche 

Lab. Discipline Pittoriche – Lab. Chimica 

Scalone Centrale 
1 Al  -   1 Ba  -  2 Aa    

3 Ac  –  4 Bl  -  3Ak 

Scale in fondo al corridoio 

lato  fiume 

1 Aa  - 1 Ac  - 3 Al - 3 Bl  -  4 Ac 

Lab. Linguistico - Biblioteca 

 

 


