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Oggetto: Organizzazione prove di evacuazione a.s. 2020/2021 

In merito a quanto in oggetto si invia di seguito uno schema di programmazione utile per 
l’organizzazione delle prove di evacuazione nei plessi dell’istituto. Quest’anno, a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso e delle conseguenti regole di distanziamento, occorre fare in modo 
che durante le simulazioni di emergenza non si vengano a creare assembramenti, né nelle vie di 
esodo, né nei punti di raccolta. 

E’ necessario pertanto eseguire tali simulazioni con le seguenti modalità: 

 

➢ i plessi Corti e Praticcio potranno eseguire la prova di evacuazione su un unico turno, al 
suono dell’allarme, dirigendosi verso le uscite di pertinenza (di seguito meglio specificate) e 
rimanendo nello spazio esterno riservato ad ogni classe/sezione prima di rientrare in aula 
dalla stessa porta utilizzata per uscire; 
 

➢ il plesso Marconi dovrà eseguire la prova su due turni (ore 9.45 e ore 11.00 circa) e 
ciascuna classe dovrà uscire seguendo il percorso indicato in tabella utilizzando come punto 
di ritrovo lo spazio indicato, senza quindi recarsi nei punti di raccolta che venivano utilizzati 
precedentemente; 
 
 

➢ il plesso Fermi dovrà eseguire la prova su due turni (ore 10.45 e ore 12.00 circa) e ciascuna 
classe dovrà uscire seguendo il percorso indicato in tabella utilizzando come punto di ritrovo 
lo spazio indicato nel giardino della scuola. 

 

Regola di base comune a tutte le simulazioni dovrà essere quella di non creare assembramenti e 
rimanere distanziati, sia durante l’esodo, sia nei punti di raccolta, sia durante il ritorno in classe che 
avverrà utilizzando gli stessi percorsi dell’uscita.  

Nelle tabelle seguenti sono specificati i percorsi per ogni classe/sezione di ciascuna scuola. 

L’allarme sarà dato nella forma consueta e alle ore indicate dalla persona preposta su indicazione 
del “coordinatore delle operazioni di evacuazione” riportato nel piano di emergenza. 

 

 



Scuola Primaria “G. Marconi”  

I turno 
  Classe Orario Via di esodo  Punto di raccolta* 
IA 9.45 Portone principale di ingresso Davanti al cancellino ingresso 
IC 9.45 Porta interna all’aula che dà accesso 

direttamente all’esterno 
Spazio esterno di pertinenza 
antistante l’aula 

IV B 9.45 Porta interna all’aula che dà accesso 
direttamente all’esterno 

Spazio esterno di pertinenza 
antistante l’aula 

I B 9.45 Porta interna all’aula che dà accesso nel 
cortiletto esterno 

Cortiletto antistante la porta 

II A 9.45 Uscendo dall’aula si percorre il corridoio e 
si esce dalla prima porta di emergenza 
collocata a sinistra 

Spazio antistante il cancello 
posteriore 

V B 9.45 Corridoio fronte aula fino alla porta di 
emergenza che dà accesso alla scala 
esterna  

A ridosso del muro a fianco del 
cancello grande 

III A 9.45 Porta nel corridoio a sinistra che dà 
accesso alla scala esterna 

Spazio a destra scendendo la scala 

 

II turno 
  Classe Orario Via di esodo  Punto di raccolta* 
II B 11.00 Porta interna all’aula che dà accesso nel 

cortiletto esterno 
Cortiletto antistante la porta 

IV A 11.00 Uscendo dall’aula si percorre il corridoio e 
si esce dalla prima porta di emergenza 
collocata a sinistra 

Spazio antistante il cancello 
posteriore 

V C 11.00 Scala interna verso il portone di ingresso 
principale, avviando il deflusso dopo 
essersi accertata che la classe V A abbia 
lasciato libero il corridoio  

A ridosso del muro accanto al 
cancello grande 

III B 11.00 Porta nel corridoio a sinistra che dà 
accesso alla scala esterna 

Spazio a destra scendendo la scala 

V A 11.00 Scala interna verso il portone di ingresso 
principale 

Spazio a sinistra uscendo dal portone 
principale 

Personale 
non 
presente 
in aula 

11.00 
 

Verso l’uscita di emergenza più vicina alla 
postazione occupata al momento 
dell’allarme 

 

 

*vedi planimetria allegata 

 

 



 
 

 

 



Scuola Primaria “C. Corti” 
Classi Orario  Via di esodo Punto di raccolta 
I A 10.00 Porta interna all’aula che dà accesso 

direttamente all’esterno 
Spazio di pertinenza nel giardino 

II A 10.00 Porta interna all’aula che dà accesso 
direttamente all’esterno 

Spazio di pertinenza nel giardino 

III A 10.00 Porta interna all’aula che dà accesso 
direttamente all’esterno 

Spazio di pertinenza nel giardino 

IV A 10.00 Porta interna all’aula che dà accesso 
direttamente all’esterno 

Spazio di pertinenza nel giardino 

V A 10.00 Porta interna all’aula che dà accesso 
direttamente all’esterno 

Spazio di pertinenza nel giardino 

 

Scuola dell’Infanzia “C. Corti”  
Classi Orario  Via di esodo Punto di raccolta* 
Sezione 2  10.00 Porta interna all’aula che dà 

accesso direttamente 
all’esterno 

Spazio di pertinenza antistante la porta 
di esodo 

Sezione 1 10.00 Porta nel corridoio che dà 
accesso al giardino 

Spazio del giardino a sinistra della porta 
di uscita 

Personale non in 
aula 

10.00 Verso l’uscita di emergenza 
più vicina alla postazione 
occupata al momento 
dell’allarme 

 

 
*vedi planimetria allegata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Scuola dell’Infanzia Praticcio 
Classi Orario  Via di esodo Punto di raccolta 
Sezione 5 anni  10.00 Porta interna all’aula che dà 

accesso direttamente 
all’esterno 

Spazio di pertinenza antistante la porta 
di esodo 

Sezione 5 anni  10.00 Porta interna all’aula che dà 
accesso direttamente 
all’esterno 

Spazio di pertinenza antistante la porta 
di esodo 

Sezione 4 anni  10.00 Porta interna all’aula che dà 
accesso direttamente 
all’esterno 

Spazio di pertinenza antistante la porta 
di esodo 

Sezione 3 anni 10.00 Porta interna all’aula che dà 
accesso direttamente 
all’esterno 

Spazio di pertinenza antistante la porta 
di esodo 

Personale non in 
aula 

10.00 Verso l’uscita di emergenza 
più vicina alla postazione 
occupata al momento 
dell’allarme 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado Fermi 

I turno 
Classe Orario Via di esodo  Punto di raccolta* 
II C 9.45 Uscita a sinistra verso porta posteriore 

attraversando la mensa 
Zona a sinistra del giardino 

I D 9.45 Uscita a destra verso porta posteriore 
attraversando la mensa avviando il 
deflusso dopo essersi accertata che la 
classe II C abbia lasciato libero il 
corridoio 

Zona nel giardino di fronte alla porta  

III B 9.45 Uscita a sinistra verso scala esterna Zona a destra del giardino 
(proseguendo diritto terminata la 
scala) 

II A 9.45 Uscendo a sinistra verso la scala 
esterna avviando il deflusso dopo 
essersi accertata che la classe IIIB 
abbia lasciato libero il corridoio  

Zona del giardino vicino a 
la palestra 

I C 9.45 Uscita a destra verso la scala interna e 
poi verso uscita anteriore avviando il 
deflusso dopo essersi accertata che la 
classe II B abbia lasciato libero il 
corridoio 

Zona a sinistra del giardino 
 

III A 9.45 Uscita a destra verso porta anteriore Zona destra giardino lato fiume 
II B 9.45 Uscita a sinistra verso scala interna e 

poi verso uscita anteriore 
Zona sinistra giardino lato fiume 

 

 



II turno 
Classe Orario Via di esodo Punto di raccolta* 
II D 11.00 Uscita a sinistra verso porta posteriore 

attraversando la mensa avviando il 
deflusso dopo essersi accertata che la 
classe I B abbia lasciato libero il 
corridoio 

Zona nel giardino di fronte alla porta  

I B 11.00 Uscita a sinistra verso porta posteriore Zona a destra del giardino 
III C 11.00 Uscita a sinistra verso scala esterna Zona a destra del giardino 

(proseguendo diritto terminata la 
scala) 

I A 11.00 Uscita dalla scala interna e poi verso 
uscita anteriore 

Zona sinistra giardino lato fiume 

    
Palestra 9.45/11.00 Porta di esodo della palestra Vialetto che porta al cancello grande 
    
Personale 
non in 
aula 

11.00 Verso l’uscita di emergenza più vicina 
alla postazione occupata al momento 
dell’allarme 

Zona antistante la porta di esodo 

 

*vedi planimetria allegata 

 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



La prima data utile per l’esecuzione delle prove è indicata nel 18 Marzo, in alternativa viene proposto 
il 19 marzo. 

 

Sarà vostra cura diffondere la presente in tutti i plessi. 

 

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro. 

 
Cordiali saluti 

 
Il Rspp 

 
Dott. Ing. Aragona 

 
 
 


