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Circ n°029 

Bergamo 16 settembre 2022 

 
Ai coordinatori di classe 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Oggetto: Procedura di evacuazione dell’istituto 

Si trasmettono le disposizioni in merito alla procedura di evacuazione dell’istituto. 

Ad ogni classe sarà consegnata a breve la cartelletta “SICUREZZA” che deve essere conservata nell’apposito 
contenitore sulla cattedra in aula e utilizzata solo in caso di evacuazione. Nella bacheca del registro elettronico 
sono disponibili per la consultazione tutti i documenti eccetto gli elenchi degli studenti. 
Detta cartelletta contiene: 

1. Elenco in triplice copia degli alunni della classe (una copia dovrà essere consegnata al centro di 
raccolta in occasione di ogni evacuazione); nei laboratori, nelle palestre e nella sala conferenze sarà 
disponibile una copia di tutti gli alunni della scuola: 

2. N. 2 copie del foglio “SITUAZIONI DI EMERGENZA”: una è da affiggere sulla bacheca della classe a 
cura del coordinatore, l’altra è da conservare nella cartelletta; tale documento riporta le indicazioni per 
studenti e docenti in caso di evacuazione; 

3. N. 2 copie del foglio “STUDENTI: PROCEDURA DI EVACUAZIONE” una è da affiggere sulla bacheca 
della classe a cura del coordinatore, l’altra è da conservare nella cartelletta; tale documento riporta le 
indicazioni per gli studenti in caso di evacuazione; 

4. N. 2 copie del foglio “DOCENTI: PROCEDURA DI EVACUAZIONE” una è da affiggere sulla bacheca 
della classe a cura del coordinatore, l’altra è da conservare nella cartelletta; tale documento riporta le 
indicazioni per studenti e docenti in caso di evacuazione 

5. N. 3 fogli di incarico per gli alunni aprifila, serrafila e di riserva (tali incarichi devono essere pubblicizzati 
e ben noti alla classe, una copia delle nomine deve essere esposta in classe, un’altra copia deve 
rimanere nella “Cartelletta SICUREZZA”, una terza infine deve essere restituita entro il 30 settembre 
al Centro Stampa che le raccoglierà e conserverà); 

6. N. 4 copie del modulo di evacuazione (le copie andranno utilizzate in occasione delle situazioni, 
simulate o meno, di evacuazione dell’edificio, e consegnate al personale addetto nel punto di raccolta); 

Si dispone inoltre che entro sabato 1 ottobre i Coordinatori di classe  

 prendano visione con la classe del video al link  
https://www.liceolussana.edu.it/new/la-scuola/sicurezza-2/ 

 mettano in atto la prova “didattica” di simulazione dell’evacuazione  

 consegnino in Sala stampa (8,00-12,30) il modulo di evacuazione compilato e firmato. 

Si raccomanda di dare la dovuta importanza alla presente comunicazione. 

Le vie di fuga e i rispettivi punti di ritrovo sono: 

Edificio 1 
- Uscite di emergenza 

· piano terra corridoio sinistro come da segnaletica 
· palestra come da segnaletica 
· scale di sicurezza del 1° piano corridoio destro come da segnaletica 
· scale di sicurezza del 1° piano corridoio sinistro come da segnaletica 
· ingresso principale come da segnaletica 
· sala conferenze come da segnaletica 

- Punto di ritrovo 1 
· I presenti nell’edificio 1, transitando sul marciapiede di via Angelo Maj, si recheranno nello spazio 

libero della piazza adiacente a via Papa Giovanni XXIII occupandolo fino all’altezza del 
monumento all’Alpino; non deve essere occupato lo spazio antistante l’ITC Vittorio Emanuele II. 
gli studenti dovranno: 

o disporsi mantenendo il gruppo classe ordinato  
o mantenere comunque il distanziamento evitando per quanto possibile un eccessivo 

assembramento 
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Edificio 2  

- Uscite di emergenza 
· atrio del piano terra e del primo piano come da segnaletica 
· scale di emergenza come da segnaletica 
· palestra ipogea come da segnaletica 

- Punto di ritrovo 2 
· I presenti nell’edificio 2, transitando sul fianco della biglietteria delle autolinee, si recheranno nello 

spazio libero della piazza adiacente a via Papa Giovanni XXIII occupandolo fino all’altezza del 
monumento all’Alpino; non deve essere occupato lo spazio antistante l’ITC Vittorio Emanuele_II 

o disporsi mantenendo il gruppo classe ordinato  
o mantenere comunque il distanziamento evitando per quanto possibile un eccessivo 

assembramento 
 
N.B. per l’edificio 2. Con il rifacimento del piazzale sono state introdotte delle barriere architettoniche, 
pertanto chi ha difficoltà di deambulazione dovrà utilizzare la rampa davanti all’ingresso dell’Istituto 
Vittorio Emanuele. Una volta raggiunta l’area indicata, gli studenti per consentire agli addetti di 
verificare la presenza degli evacuati nell’area di raccolta: 
 
Gli addetti transiteranno sul marciapiede prospiciente via Papa Giovanni XXIII ed effettueranno il 
controllo dei presenti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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