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Oggetto: Variazione percorsi di evacuazione a.s. 2021-2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le prove di evacuazione effettuate nella Scuola Secondaria di 1° grado in data 18 e 19 gennaio u.s., 

come da nota prot. n. 424/IV del 14 gennaio u.s.;  

Viste le prove di evacuazione effettuate nella Scuola Primaria in data 20 gennaio u.s., come da nota prot. 

n. 502/IV del 17 gennaio u.s.; 

Considerato che l’ uscita nel cortile interno  del plesso “Palmieri” non è provvista di rampa per disabili; 

Considerato che nelle classi 1^ F – 1^ L – 2^ C della Scuola Secondaria di 1° grado sono presenti alunni 

diversamente abili non deambulanti; 

Considerato che le classi 1^ F – 1^ L – 2^ C della Scuola Secondaria di 1° grado sono ubicate al piano terra 

con accesso v.le 2 Giugno; 

Vista la richiesta avanzata al Comune di una rampa per alunni con difficoltà di deambulazione nell’area 

del cortile interno; 

In attesa dell’intervento del Comune; 

Sentita la R.L.S. d’Istituto; 

DISPONE 

 

per la SCUOLA PRIMARIA a partire dalla data del 04 febbraio p.v. e fino a nuove indicazioni, una variazione del 

percorso di esodo per la classe 1^ A. 

Nello specifico, la classe 1^ A situata al primo piano, in caso di emergenza utilizzerà la scala interna, anziché la scala 

esterna di emergenza. 





 

 

Per  la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO a partire dalla data del 04 febbraio p.v. e fino a nuove indicazioni, 

una variazione del percorso di esodo per le classi 1^ F – 1^ L – 2^ C. 

Nello specifico, le classi 1^ F – 1^ L – 2^ C, in caso di emergenza, utilizzeranno l’uscita che dà sul cortile – zona 

palestra. L’area di raccolta sarà quella compresa tra la palestra e il pallone pressostatico. 

 

Dispone, inoltre, che, in caso di emergenza, gli alunni con difficoltà di deambulazione saranno accompagnati dal 

personale in servizio nell’Istituto, secondo le priorità indicate: 

 docente di sostegno; 

 collaboratore scolastico; 

 docente della classe che si posiziona in coda alla classe. 

 

Si raccomanda la massima serietà e puntualità nelle operazioni di evacuazione e di mantenimento dell’ordine. 

Si invitano i docenti coordinatori ad avvisare gli alunni e le famiglie, tramite pubblicazione in bacheca Argo.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Si allegano le piante del plesso “Palmieri” con indicazione del nuovo percorso delle classi 1^ F – 1^ L – 2^ C della 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


