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Agli alunni
A tutti i docenti

AI personale A. T. A.
AI SITO WEB

AL PORTALE ARGO
SEDE

VIE DI ESODO DA PERCORREREIN CASO DI DIRAMAZIONE
DELL' ORDINE DI EVACUAZIONE IN CASO DI ALLARME

Piano interrato
Gli alunni impegnati in attività fisiche nelle palestre coperte,nella sala biliardo,nella
sala Ciro,nei laboratori di fisica e di chimica e coloro che si trovano nei bagni e negli
spogliatoi maschile e femminile del piano seminterrato si recheranno all'uscita di via
C.A. Alemagna adiacente alle palestre.

Piano rialzato
Gli alunni delle classi 1D,2D,3B (aule n02,3,4) percorrendo il tratto di corridoio,
uscendo dall'aula verso DX, si recheranno nell'atrio scendendo le scale e raggiungendo
l'uscita principale di piazza S. Francesco.
Gli alunni delle classi 1A(aula n05,) e gli alunni impegnati nella palestra femminile,si
recheranno verso DX, dopo aver percorso il breve t'ratto di corridoio imboccheranno
le scale di emergenza usufruendo dell'uscita di via C.A. Alemagna.
Gli alunni delle classi 5B,2A (aule n06,7) percorrendo il tratto di corridoio, uscendo
dall'aula verso SX, si recheranno nell'atrio scendendo le scale raggiungendo l'uscita
principale di piazza S. Francesco.

Gli alunni delle classi 3D, 4D,5D(aule n08,9,lO)uscendo dall'aula verso DX percorrendo il
tratto di corridoio,si recheranno nell'atrio scendendo le scale, usufruendo dell'uscita
principale di piazza S. Francesco portandosi lontano dall'edificio.

Gli alunni delle classi 2H,lC(aule n011,12,13,14)nonché gli utenti presenti nell' aula
Fotocopie e nell'aula Ricevimento Famiglia,uscendo dall'aula verso SX, percorrendo il
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tratto di corridoio fino in fondo scenderanno le scale oltrepassando l'atrio, si dirigono
all'uscita principale in piazza S. Francesco.

Coloro i quali si troveranno nel locale adibito ad infermeria (aula n °17) uscendo
dall' aula si porteranno verso DX ,scenderanno le scale nell' atrio usufruendo dell' uscita

. principale di piazza S. Francesco ,portandosi lontano dall' edificio verso la fontana.

Piano primo
- Gli alunni impegnati nell'aula ex allievi tasso e nel laboratorio Lim llF (aule n018,19) nonchè
gli alunni delle classi lH,2C(aule n020,21)uscendo dalle aule, percorrendo il tratto di corridoio
verso DX , seguendo la segnaletica, imboccheranno le scale del ballato io verso sinistra per
portarsi al piano inferiore, (piano rialzato) ove scendendo le scale oltrepassando l'atrio, si
dirigono all'uscita principale in piazza S. Francesco.

Gli alunni delle classi 4B,4A,3A(aule n022,23,24) uscendo dalle aule percorrendo il
tratto di corridoio verso DX, seguendo la segnaletica imboccheranno le scale di
emergenza .ove si troveranno all'uscita di via C.A. Alemagna e portandosi a destra lungo
il marciapiede raggiungeranno il punto di raccolta ovvero,Piazza S.Francesco.

Gli alunni delle classi ,4A (aule n024) uscendo dalle aule, percorrendo il tratto di
corridoio verso SX , seguendo la segnaletica, imboccheranno le scale del ballato io verso
sinistra per portarsi al piano inferiore, (piano rialzato) ove scendendo le scale
oltrepassando l'atrio, si dirigono all'uscita principale in piazza S. Francesco.

gli alunni delle classi impegnati nell'aula magna imboccheranno le scale del ballatoio su
cui si affaccia la stessa, scenderanno di un piano per portarsi al piano rialzato, ove
scendendo le scale oltrepassando l'atrio ,si dirigono all'uscita principale in piazza S.
Francesco

Il personale amministrativo addetto agli uffici, i presenti in sala professori, ed
eventuali utenti presenti in ufficio del Dirigente Scolastico,(auleN°30,31,32,33,34)
percorrendo il corridoio verso sinistra e seguendo la segnaletica, imboccheranno le
scale del ballatoio per portarsi al piano inferiore(piano rialzato),ove scendendo le scale
oltrepassando l'atrio raggiungeranno l'uscita principale di Piazza S. Francesco.

Gli alunni impegnati nella sala multimediale FESR, nel laboratorio d'informatica e in
biblioteca(aule n025, 26,27,28,29), nonché il personale e gli utenti presenti negli uffici
di contabilità, del personale e di protocollo e infine coloro che si trovano nei bagni
percorrendo un breve tratto di corridoio a sinistra e seguendo la segnaletica
imboccheranno le scale di emergenza .e si troveranno all'uscita di via C.A. Alemagna
portandosi a destra lungo il marciapiede raggiungeranno il punto di raccolta
ovvero'piazza S.Francesco.

Piano secondo

Gli alunni delle classi ,5E lB,5C,lB( aule n° 35,36,37,38, ) e quelli che occupano la Lim 2
percorrendo un breve tratto di corridoio a DX e seguendo la segnaletica
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,imboccheranno le scale del ballato io e scenderanno di due piani per portarsi al piano
rialzato ove, scendendo le scale oltrepassando l'atrio, si dirigono all'uscita principale in
piazza S. Francesco,raggiungendo la zona di raccolto lontano dall'edificio.

Gli alunni delle classi 2B,3C (aula n039,40) uscendo dalle aule si porteranno a SX,
.percorrendo l'intero corridoio si recheranno sul pianerottolo ove sono le scale
scenderanno di due piani per portarsi al piano rialzato,ove oltrepassando l'atrio,si
dirigono all'uscita principale in piazza S.Francesco ,raggiungendo la zona di raccolto.

Gli alunni delle classi ,4C,5C (aule n041,42) e quelli che si trovano nell'aula della
redazione giornalistica uscendo dalle aule a DX, percorrendo un breve tratto di
corridoio,seguendo la segnaletica imboccheranno le scale di emergenza ,scenderanno di
due piani,e si troveranno di fronte l'uscita di via C. A.Alemagna portandosi a destra
lungo il marciapiede raggiungeranno il punto di raccolta ovvero,Piazza s. Francesco.

Gli alunni che occupano il laboratorio di fisica(n43) e gli alunni delle classi ,3E(aula
n044,)uscendo dalle aule a sinistra percorrono un breve tratto di corridoio, seguendo la
segnaletica, si recheranno alle scale di emergenza, scenderanno di due piani si
troveranno di fronte l'uscita di via C.Alemagnaportandosi a destra lungo il marciapiede
raggiungeranno il punto di raccolta ,ovvero piazza S. Francesco.
Mentre le classi 2E e 1E(aule 45,46) uscendo dalla aule andranno a dx percorrendo
l'intero corridoio si recheranno sul pianerottolo ove sono le scale scenderanno di due
piani per portarsi al piano rialzato,ove oltrepassando l'atrio,si dirigono all'uscita
principale in piazza S.Francesco ,raggiungendo la zona di raccolto.

Gli alunni delle classi4E,IIF,IF,2G,lG,5A(aule n047,48,49,50,51) uscendo dalle aule si
porteranno a dx portandosi sul ballato io ove sono le scale, seguendo la segnaletica,
scenderanno di due piani per portarsi al piano rialzato ove , oltrepassando l'atrio , si
dirigono all'uscita principale in piazza S. Francesco, raggiungendo la zona di raccolto
lontano dall'edificio.

Piano- Montecitorio
-Gli alunni delle classi__ , __ , (aule n055,56) uscendo dalle aule,attraverso le scale del
ballatoio su cui affacciano le loro classi ,si porteranno al piano inferiore (secondo).
Imboccheranno le scale del ballato io a destra e scenderanno di due piani per portarsi al piano
rialzato ove , oltrepassando l'atrio ,si dirigono all'uscita principale in piazza S.
Francesco,raggiungendo la zona di raccolto lontano dall'edificio.

Gli alunni impegnati nel laboratorio linguistico uscendo dall'aula si porteranno a destra
scendendo al piano inferiore (secondo). Imboccheranno le scale del ballatoio a sinistra e
scenderanno di due piani per portarsi al piano rialzato ove , oltrepassando l'atrio , si
dirigono all'uscita principale in piazza S. Francesco.
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raggiungendo lo zona di raccolta lontano dall'edificio.
L'USCITA DI VIA C.A. ALEMAGNA E' AL PIANO INTERRATO(ADIACENTE ALLA

PALESTRA)
L'USCITA DI PIAZZA S. FRANCESCO E' AL PIANO RIALZATO ( INGRESSO
PRINCIPALE)

IL PUNTO DI RACCOLTA è individuato in P.ZZA SAN FRANCESCO

IL COORDINA TORE DELLEMERGENZA
(Prof.ssa Liberata Del Regno)

c/rA.tc:x t.ç(?71~
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