
LICEO CLASSICO STATALE “G.LEOPARDI” 
PIANO DI EVACUAZIONE 

 
Il segnale di evacuazione viene dato dal collaboratore scolastico della portineria attraverso il campanello o altro 
avvisatore acustico con suono ripetuto ad intermittenza  riconoscibile come segnale d’allarme.  
La diffusione dell’ordine di evacuazione viene data dal dirigente scolastico o da un collaboratore. 
 

Vie di fuga segnalate da cartelli: scale A e B e scala antincendio. 
 

USCITA DELLE CLASSI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

piano n° aula scala porta punto 
raccolta 

23  (palestra) 
 

 
 

Uscite Est e Nord 
 n°2 0 

  20 (aula video)   Uscita Est  
della palestra n°3 

 

10 - 11 - 12   principale     
 lato Ovest n°1 

13 - 14 - 15  antincendio X n°3 
rialzato 

 
 

 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -1 
(biblioteca, uffici)  B secondaria    

 lato Est n°2 

 

21 - 22 - 23 A principale   
  lato Ovest n°1 primo                 

ala vecchia 
  26 - 25 - 24 antincendio      Y  n°3 

primo           
ala nuova 

47 - 48 – 49 
50 -51 

 
B secondaria    

 lato Nord Est n°2 

 

30 - 31 - 32 A principale       
lato Ovest n°1 secondo           

ala vecchia 
  35 - 34 - 33 antincendio       Z n°3 

secondo              
ala nuova 

39 - 40 - 41 -  42  
43 - 44  B secondaria     

lato Est n°2 

 
Il collaboratore scolastico del piano rialzato si porta all’entrata principale, cura e assicura l’apertura della porta e facilita 
le operazioni di fuga. 
 
I collaboratori scolastici del primo piano e del secondo piano, ala nuova e ala vecchia, si portano all’inizio  
delle rispettive scale per assicurare e facilitare la discesa. 
 
Gli studenti che nel momento dell’allarme non si trovassero con il resto della classe dovranno raggiungere velocemente la 
loro classe oppure il punto di raccolta assegnato seguendo le vie di fuga indicate. 
 
 Le classi, una volta fuori dall’edificio, si raccoglieranno nei rispettivi punti di raccolta  specificati in precedenza nella 
tabella ed opportunamente segnalati.  
 
NOTA BENE 
 
In ogni classe sono individuati DUE APRI  FILA, gli studenti più vicini alla porta che devono guidare i compagni verso 
le uscite e le zone di raccolta, e DUE SERRA FILA, gli studenti più distanti dalla porta. 
 
Per garantire libertà nei movimenti e velocizzare le operazioni di sgombero è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti 
ingombranti  (zaini, libri, etc.) e prendere, solo se a portata di mano, un indumento per difendersi dal freddo. L’insegnante 
prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione. 
 
L’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sarà interrotta dal collaboratore scolastico G. Gaggiano. 
 
Le chiamate di soccorso saranno effettuate dal direttore amministrativo e/o dall’assistente amministrativo incaricato, i 
quali raggiungeranno  per ultimi lo spazio di raccolta.                                                                   


