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Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado 
“G.Palmieri - San Giovanni Bosco” 

Viale II Giugno  -   71016  SAN SEVERO (FG)  
Tel. 0882/222110 – Fax 0882/222157  

Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it 

                                       Codice Univoco dell’Ufficio  UF7ZVF 
P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it                             Codice fiscale: 93061360710 

P.E.O.:  fgic869006@istruzione.it              Codice Meccanografico: FGIC869006  

 

San Severo, 29.09.2016 

 

 

Al DSGA  

Al RSPP Massimo Nenna 

Al RLS Maria Conte 

Ai Sig.ri docenti della Scuola Primaria 

Ai Sig.ri  Collaboratori Scolastici 

Albo – Sito - Atti 

SEDE 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di Sicurezza – Nuova assegnazione delle aule alle classi e 

rettifica Piano di evacuazione della Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” plesso di 

Via Alfieri - a.s. 2016/2017. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’esito della prova di evacuazione effettuata il 27/09/20016 presso la Scuola Primaria “San 

Giovanni Bosco” di San Severo, ubicata in  Via Alfieri; 

VISTE  le osservazioni avanzate dall’RSPP arch. Massimo Giuseppe Nenna relativamente  alla  

verifica delle  procedure di esodo adottate; 

SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prof.ssa Maria Conte; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una diversa assegnazione delle aule alle classi della 

Scuola Primaria, disposte su  tre livelli; 

CONSIDERATI i numerosi casi presenti di docenti e alunni con svantaggi fisici di vario genere e 

limitate capacità di deambulazione, assegnati alle classi ubicate sui diversi piani;  

VERIFICATA  l’effettiva tempistica necessaria ad ogni  persona con  ridotte capacità di 

deambulazione per l'esodo in caso di emergenza; 

PRESO ATTO che  gli accorgimenti già adottati dal questo  Dirigente necessari per  facilitare le 

procedure di esodo hanno risolto parzialmente le problematiche del plesso; 

 

Tutto ciò premesso, 

al fine di ottimizzare le modalità di esodo in caso di emergenza, 

 

DISPONE 

 

1) Al PIANO TERRA è utilizzata la porta a sinistra per agevolare l'esodo degli alunni che fanno 

uso di passeggini o che sono in condizioni di evidente svantaggio nella deambulazione, in 
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considerazione che la stessa è munita di rampa per disabile. Le rispettive classi sono spostate in 

prossimità di tale uscita e, pertanto, la disposizione delle classi segue il seguente ordine: a partire 

dal vano scala interno 1B - 1A - 2A - 2B - 3A - 3B.  Le prime 3 classi presenti al piano terra 

utilizzano l'uscita N. 1 subito a sinistra,  le altre 3 la successiva N.2. 

2) L’uscita N.3 del Piano Terra è utilizzata esclusivamente per l’esodo di coloro che, in caso di 

evacuazione, di trovano all’interno del corrispondente locale . 

4) AL PIANO PRIMO, a partire dal vano scala interno, si sistemano le classi 2C - 5C - 1D - 1C - 

3D - 3C in modo da agevolare docenti o alunni che presentano  limitata capacità motoria poiché 

in prossimità della scala di emergenza. 

5) AL PIANO SECONDO, a partire dal vano scala interno, si collocano le classi 5A - 5B - 4C - 4D 

- 4B - 4A. 

 

Contestualmente il Dirigente Scolastico: 

 

- dà mandato al RSPP arch. Massimo Giuseppe Nenna di provvedere ad adeguare il Piano di 

evacuazione nelle planimetrie e di aggiornare il DVR; 

- si riserva di verificare l’efficacia delle presenti disposizioni attraverso lo svolgimento di 

altre prove di evacuazione da effettuare a breve; 

- dà disposizioni ai Collaboratori Scolastici affinchè provvedano, tempestivamente, allo 

spostamento di banchi e sedie da collocare secondo quanto disposto nel presente atto.  
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