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Al Personale  in servizio in via Braccini, 11 

 

OGGETTO:  Piano di emergenza e di evacuazione 

 

A seguito del trasferimento di 16 classi nella sede di via Braccini, 11 si sta completando l’adeguamento del piano di 

emergenza. Per completarlo è indispensabile che lunedì 2 ottobre i coordinatori di classe individuino gli aprifila e i 

chiudifila. I coordinatori e tutto il personale devono prendere visione dei percorsi di esodo indicati nelle cartine affisse ai 

vari piani. L’evacuazione dovrà effettuarsi nel rispetto delle indicazioni riportate nelle planimetrie presenti nei vari locali. 

Si allegano: 

- Scheda 1 – aprifila e chiudi fila; tale scheda andrà compilata in duplice copia: una copia andrà affissa in luogo 

ben visibile all’interno dell’aula, l’altra copia va restituita entro lunedì stesso al Dirigente scolastico 

- Estratto del Piano di emergenza e di evacuazione inerente le procedure di evacuazione e le istruzioni di 

intervento in emergenza 

 

L’ASPP, prof. Chiambretto, nella settimana definirà con il Dirigente l’assegnazione degli incarichi. Nel caso dovesse 

verificarsi un’emergenza nei prossimi giorni, si informa personale e utenza circa i percorsi da seguire per raggiungere i 

punti di raccolta: CORTILE e FERMATA AUTOBUS VIA BRACCINI PRESSO BUS. 

 

Gli occupanti i locali contrassegnati A6, A7, B6, B7, C6, C7, D6, D7, E6, E7 utilizzeranno la scala in comune con l’Istituto 

Camerana e raggiungeranno il punto di raccolta presso FERMATA AUTOBUS VIA BRACCINI PRESSO BUS. 

 

Gli occupanti i locali contrassegnati A3, A4, A5, B3, B4, B5, C3, C4, C5, D3, D4, D5, E3, E4, E5 utilizzeranno la scala 

principale e raggiungeranno il punto di raccolta presso FERMATA AUTOBUS VIA BRACCINI PRESSO BUS. 

 

Gli occupanti i locali contrassegnati A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 utilizzeranno la scala e raggiungeranno il punto 

di raccolta CORTILE. 

 

Gli insegnanti in servizio alla prima ora di lunedì 2 ottobre informeranno immediatamente gli studenti circa i percorsi 

provvisori. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


