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Alle famiglie e agli studenti 

 Sezione Liceo 
 

Oggetto: Sicurezza - Nuova dislocazione aule e variazione vie di esodo, punti di raccolta 
 

Al rientro dalla pausa natalizia entrerà in vigore una nuova disposizione delle classi, in conseguenza 
della ridistribuzione degli spazi dell’edificio di via Figlie dei Militari: insieme con l’ubicazione delle aule 
cambiano anche le disposizioni per l’esodo, secondo lo schema indicato nella planimetria allegata. 
Raccomando di prenderne attenta visione. 

Ricordo inoltre che la scala D (situata al fondo dei corridoio sul lato sinistro dell’edificio) è accessibile 
al solo scopo di esodo in caso di emergenza o di esercitazione. 

Di seguito i percorsi di esodo previsti:

classi-uffici-laboratori percorso di esodo punto di raccolta 

PIANO SEMINTERRATO 

Aula “Confucio” 
classi 4F, 5B  
Aula Relax 
Laboratorio Chimica 
Laboratorio Fisica 

uscita verso scala H  
(di fronte all’ufficio della DSGA) n. 1 – cortile via Figlie dei M. 25 

Aula ALTIE 
Aula Teatro  uscita verso scala F n. 2 – cortile via Figlie d. M. 23 

PIANO RIALZATO 

uffici e presidenza uscita rampa ingresso principale n. 1 – cortile via Figlie d. M. 25 

Auditorium uscita diretta rampa 
uscita verso scala D 

n. 1 – cortile via Figlie d. M. 25 
n. 3 – cortile via Moncalvo 

classi 1eA, B, C, D, E + 
2A uscita verso scala F n. 1 – cortile via Figlie d. M. 25 

classi 1e F, G 
classi 5e A, C, E, F uscita verso scala D n. 3 – cortile via Moncalvo 

PIANO PRIMO 

classe 3B, sdopp. ML, bar, 
palestra, spogliatoi uscita verso scala D n. 3 – cortile via Moncalvo 

Classi 2 e B, C, D, E, F, 3F uscita verso scala F n. 1 – cortile via Figlie d. M. 25 

PIANO TERZO 

classi 4eA, B, C, D uscita verso scala F n.1 – cortile di via Figlie d. M. 25 
classi 3e A, C, D, E 
classi 4E, 5D uscita verso scala D n. 3 – cortile via Moncalvo 

Lab. informatica, 
ricevimento parenti, sala 
docenti, vicepresidenza 

uscita verso scala D n. 3 – cortile via Moncalvo 

PIANO QUARTO 

aulette sdoppiamento uscita verso scala G, uscita scala F n.1 – cortile di via Figlie d. M. 25 
 



I docenti coordinatori di classe nomineranno i nuovi apri- e serrafila sulla base della disposizione 
degli allievi nelle classi e ricorderanno loro i compiti riportati nei moduli di individuazione degli 
studenti aprifila e serrafila. 
 

In caso di evacuazione, i docenti guideranno ordinatamente e con solerzia gli studenti verso il 
punto di raccolta assegnato; una volta raggiuntolo, compileranno gli appositi moduli di 
evacuazione e li faranno recapitare da un serrafila al coordinatore dell’emergenza che si 
troverà all’ingresso di ciascun cortile. 

 
Si allegano: 

1. Nuova planimetria con indicazione delle vie di fuga 
2. Modulo di evacuazione 
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