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Circ. studenti n. 58  

 

Torino,17 gennaio 2020 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Sezione Liceo 

 

Oggetto: variazione vie di accesso e di esodo per lavori all’entrata principale. 

 

Mercoledì 22 gennaio 2020, a causa di lavori di ripristino del portone, l’ingresso di via Figlie dei 

Militari 25 sarà interdetto per tutta la giornata.  

Sia per l’accesso sia per l’esodo in caso di evacuazione dell’edificio si utilizzeranno l’ingresso di via 

Figlie dei Militari 23 (accanto alla palestra del piano campagna) e la scala F. 

I percorsi di esodo e i punti di raccolta rimarranno immutati ma, nel caso di evacuazione totale con 

sgombero di tutte le aree di pertinenza dell’edificio, cortili compresi, il piano di esodo subirà le 

seguenti modifiche: 

classi-uffici-laboratori percorso di esodo punto di raccolta e uscite 

PIANO 
SEMINTERRATO 

Aula Confucio 
classi 4F, 5B 
Aula relax 
Laboratorio Chimica 
Laboratorio Fisica 

uscite  dirette da: 
aula Confucio, da 5B e dalla 

scala C 

n. 3 – cortile e uscita dal portone di via 
Moncalvo 74 

Aula ALTIE 
Aula Teatro  

uscita verso scala F n. 2 – cortile e uscita via Figlie d. M. 23 

PIANO RIALZATO 

uffici e presidenza 

uscita verso scala D 
 

n. 3 – cortile e uscita dal portone di via 
Moncalvo 74 

Auditorium 

classi 1
e 
F, G 

classi 5
e 
A, C, E, F 

classi 1
e
A, B, C, D, E + 2A uscita verso scala F n. 2 – cortile e uscita via Figlie d. M. 23 

PIANO PRIMO 

classe 3B, sdopp. ML, bar, 
palestra, spogliatoi uscita verso scala D 

n. 3 – cortile e uscita dal portone di via 
Moncalvo 74 

Classi 2
 e
 B, C, D, E, F, 3F uscita verso scala F n. 2 – cortile e uscita via Figlie d. M. 23 

PIANO TERZO 

classi 4
e
A, B, C, D uscita verso scala F n. 2 – cortile e uscita via Figlie d. M. 23 

classi 3
e 
A, C, D, E 

classi 4E, 5D 
uscita verso scala D 

 

n. 3 – cortile e uscita dal portone di via 
Moncalvo 74 

Lab. informatica, 
ricevimento parenti, sala 
docenti, vicepresidenza 

PIANO QUARTO 

aulette sdoppiamento 
uscita verso scala G, 

uscita scala F 
n. 2 – cortile e uscita via Figlie d. M. 23 



In caso di emergenza le persone impossibilitate a percorrere le scale raggiungeranno il punto di 

raccolta n. 1 nel cortile centrale di via Figlie dei Militari 25 accompagnati dai collaboratori scolastici e 

qui  attenderanno i soccorsi. 

I docenti coordinatori di classe dovranno nominare i nuovi aprifila e serrafila sulla base della 

disposizione degli allievi nelle classi e ricordare loro i compiti riportati nei moduli di individuazione 

degli stessi. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti di prendere puntuale visione dei percorsi di esodo previsti dal 

presente piano di esodo e di indicarli in maniera puntuale agli studenti. 

 

In caso di evacuazione, si raccomanda di dirigersi ordinatamente e con solerzia verso il punto 

di raccolta assegnato dal presente piano di esodo e, una volta raggiunto, di compilare gli 

appositi moduli di evacuazione e farli recapitare da un serrafila al coordinatore 
dell’emergenza che si troverà all’ingresso di ciascun cortile. 
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