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Circolare n° 145

⮚ A tutti i Docenti 

 A tutto il Personale A.T.A. 

     in servizio nei plessi Salerno e Rosmini

⮚ Al D.S.G.A. 

⮚ Al RSL ins.te Antonio Chinnici 

⮚ e p. c. al RSPP ing. Lucio Lama 

⮚ All’Area Sicurezza del Sito Web 

⮚ Alla Bacheca Spaggiari ClasseViva

Oggetto: Piano di Evacuazione plessi Salerno e Rosmini: disposizioni transitorie a.s. 2022-2023. 

Si comunicano le seguenti necessarie disposizioni a carattere transitorio che dovranno essere messe in

atto nei plessi Salerno e Rosmini. Le stesse saranno in vigore fino a nuova comunicazione. 

Per eventuali chiarimenti in merito alla presente disposizione, i docenti ed il personale dei plessi 

Salerno e Rosmini potranno chiedere eventuali chiarimenti ai rispettivi Preposti Sicurezza e 

Responsabili di plesso ins.te Rosalia Milazzo e ins.te Antonina Drago o al Referente Sicurezza ins.te

Francesca Miceli. 

PLESSO SALERNO 

A causa della interdizione delle vie ed uscite di emergenza poste al termine dei corridoi, lato

parcheggio, sia del piano terra che del primo piano del plesso Salerno per l'eventuale distacco di 

intonaco e/o pignatte all'esterno delle stesse, come concordato con il RSPP della nostra Istituzione 

Scolastica ing. Lama e, in attesa dell’intervento, più volte richiesto, dell'Ente Proprietario, non sarà 

possibile, in caso di esodo dal plesso per situazioni di emergenza utilizzare, per tutte le sezioni e per 

molte classi, i percorsi indicati nelle planimetrie affisse in ciascun ambiente scolastico, ma seguire le 

seguenti disposizioni a carattere transitorio. 

SCUOLA dell' INFANZIA 

Tutti gli alunni e i docenti delle sezioni di Scuola dell’Infanzia dovranno utilizzare le porte finestre

ubicate all'interno delle loro aule. Le porte finestre dovranno, pertanto, durante l’orario di attività 

didattica, non essere chiuse a chiave e non avere posto davanti ad esse alcun ostacolo che ne ostruisca 

il passaggio. 

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA CALDARELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



2

 

 

Gli alunni e i docenti delle sezioni G - D - B - E - A - F, una volta usciti dalle aule nell'atrio esterno, 

dovranno allontanarsi dell’edificio scolastico raggiungendo i punti di raccolta segnati nella zona 

parcheggio.

Gli alunni e i docenti delle sezioni C - H,  una volta usciti nell'area esterna dovranno recarsi nei punti 

di raccolta segnati vicino al campo sportivo polivalente. 

I docenti responsabili dei punti/centri di raccolta esterni (lato parcheggio e campo sportivo 

polivalente) saranno le docenti Maria Prestigiacomo e Maria Trupia. 

I collaboratori scolastici, in servizio nei corridoi dove sono ubicate le sezioni di Scuola dell’Infanzia, 

supporteranno i docenti agevolando la tempestiva e sicura evacuazione dall’edificio scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

PIANO PRIMO lato sala blu

Gli alunni e i docenti delle classi 2^ A, 2^ B, 2^ C, 1^ B e 1^A utilizzeranno la scala prospiciente 

l’androne e usciranno dalla porta antipanico posta alla sinistra, nel senso di marcia, rispetto alla

postazione di portineria. 

Gli alunni e i docenti delle classi 2^ A, 2^ B, 2^ C avranno il loro punto di raccolta nella zona

semicircolare di sinistra all'altezza dell'ingresso principale del corpo destinato alla Scuola dell’Infanzia.

Gli alunni e i docenti classi 1^ A e 1^B si posizioneranno in fondo al camminamento centrale esterno 

sempre alla sinistra, nella successiva piccola ansa più vicina al cancello di ingresso/uscita. 

PIANO PRIMO lato uffici amministrativi 

Gli alunni e i docenti delle classi 3^ A, 3^ B, 3^ C, 5^R (presente al plesso il venerdì) e la 1^C 

utilizzeranno la scala interna e, giunti al piano terra, svolteranno a sinistra percorrendo il corridoio fino

all’androne uscendo nell'atrio esterno dalla porta antipanico di destra, nel senso di marcia, rispetto alla

postazione di portineria. 

Gli alunni e i docenti delle classi 3^ A, 3^ B, 3^ C avranno il loro punto di raccolta nella prima zona

semicircolare lato palestra.

Gli alunni e i docenti delle classi 5^R (se presente) e 1^C avranno il loro punto di raccolta in fondo al 

camminamento centrale esterno alla destra, nell’ultima ansa vicina al cancello di ingresso/uscita. 

Il docente responsabile del punto/centro di raccolta esterno (area esterna ingresso principale) sarà

l’ins.te Giuseppa Iannazzo che avrà come eventuale sostituta l’ins.te Tiziana La Mattina.

UFFICI DI PRESIDENZA ED AMMINISTRATIVI 

Tutto il Personale utilizzerà esclusivamente le uscite di emergenza/porte antipanico poste

all’ingresso/uscita principale dell’edificio scolastico (non potranno essere utilizzate le porte finestre

presenti in alcuni uffici). Il punto di raccolta per il suddetto personale sarà l’atrio esterno prospiciente

l’ingresso principale.                   

L’assistente amministrativo sig. Francesco Paolo Patricolo sarà il responsabile del centro di raccolta

(area esterna ingresso principale) sostituito, qualora non in servizio o impossibilitato a svolgere

l’incarico, dall’assistente amministrativo sig.ra Vincenza Palumberi 
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PLESSO ROSMINI 

A causa della interdizione del portone dell’ingresso del plesso Rosmini per il distacco dell’intonaco

prospiciente il suddetto ingresso e per eventuali ulteriori cadute di calcinacci, come concordato con il

RSPP della nostra Istituzione Scolastica ing. Lama e, in attesa dell’intervento, più volte richiesto,

dell'Ente Proprietario, non sarà possibile, in caso di esodo dal plesso per situazioni di emergenza

utilizzare, per la sezione di Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi di Scuola Primaria, utilizzare i

percorsi indicati nelle planimetrie affisse in ciascun ambiente scolastico, ma seguire le seguenti

disposizioni a carattere transitorio.

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

PIANO TERRA  

Gli alunni e i docenti della sezione R e delle classi 1^R e 2^R defluiranno ordinatamente lungo il 

corridoio del piano terra e si dirigeranno verso il portone secondario che costituirà l’esclusiva via di

esodo. Uscendo dal suddetto portone alunni e docenti svolteranno a sinistra e raggiungeranno il punto

di raccolta ubicato al centro dello spazio esterno polivalente. I gruppi classi si collocheranno uno

accanto all’altro mantenendo un leggero distanziamento fra le classi per permettere ai docenti di 

effettuare i controlli delle presenze a seguito dell’evacuazione dell’edificio. 

PIANO PRIMO

Tutti i docenti e gli alunni delle classi 5^R, 3^R e 4^R defluiranno ordinatamente lungo il corridoio

percorreranno le scale interne accostandosi al muro e non alla ringhiera. Giunti al piano terra

percorreranno il corridoio in direzione del portone secondario dal quale raggiungeranno il punto di

raccolta ubicato all’interno dello spazio esterno polivalente. Gli alunni delle classi del primo piano si

collocheranno nel suddetto spazio alle spalle degli alunni della sezione e delle classi poste al piano 

terra mantenendo una certa distanza per agevolare ulteriori procedure di emergenza. 

Il docente responsabile  del punto di raccolta esterno sarà la docente Gabriella Fileccia che avrà come

eventuale sostituta l’ins.te Girolama Sanlorenzo.

I collaboratori scolastici, in servizio nel plesso, supporteranno i docenti agevolando la tempestiva e 

sicura evacuazione dall’edificio scolastico. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Caldarella

(documento firmato digitalmente) 


