LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
 035 237502 Fax: 035 236331 C.F.: 80026450165 - C.M.: BGPS02000G
Sito istituzionale: www.liceolussana.edu.it
bgps02000g@istruzione.it - pec: bgps02000g@pec.istruzione.it

DOCENTI
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
Il DOCENTE DELLA CLASSE deve:
• far mantenere la calma e l’ordine agli alunni;
• intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di
panico;
• controllare che gli allievi apri e chiudi fila eseguano correttamente i compiti loro assegnati;
• prima di abbandonare l’aula verificare che il corridoio non sia intasato in modo da avviare il deflusso
degli alunni presenti, attendendo eventualmente la riduzione del flusso migratorio di altre classi;
• recarsi con i propri alunni nel punto di raccolta previsto;
Le vie di fuga sono:
per tutti gli occupanti l’edificio 1
−
−
−
−
−

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
per tutti gli occupanti l’edificio 2
− atrio del piano terra e del primo piano come da segnaletica
− scale di emergenza come da segnaletica
− palestra ipogea come da segnaletica
A causa dei lavori di riqualificazione del Piazzale degli Alpini avviati dal Comune di Bergamo, si è reso
necessario rivedere il piano di evacuazione in relazione all’area di raccolta.
Si dispone che i punti di ritrovo per l’evacuazione degli edifici siano i seguenti:
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
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
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 che ha accesso proprio davanti alla porta
dell’Istituto Vittorio Emanuele.
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Una volta raggiunta l’area indicata, le classi, per consentire agli addetti di controllare l’effettiva presenza degli
evacuati nell’area di raccolta, dovranno disporsi in maniera compatta tenendo alle spalle il piazzale e mettendo
in vista, alla testa del gruppo, il cartello con l’indicazione della classe.
Il Docente in servizio deve inoltre:
• portare con sé l’elenco degli alunni e l’apposito “Modulo di evacuazione” per effettuare il controllo delle
presenze ad evacuazione avvenuta (cartelletta rossa);
• compilare e consegnare all’incaricato il “Modulo di evacuazione”,
in caso di cessato allarme, il docente riaccompagna in aula gli studenti mantenendo alta l’apposita paletta;
I DOCENTI DI SOSTEGNO curano le operazioni di evacuazione degli alunni a loro affidati, con l’eventuale
aiuto di altro personale scolastico;
I DOCENTI PRESENTI IN ISTITUTO NON IMPEGNATI IN ORE DI LEZIONE:
I docenti che sono in sala professori, nell’aula di ricevimento o in altri locali della scuola, si recheranno nel
punto di ritrovo indicato nella cartina presente nel locale dove si trovano, invitando eventuali genitori o
estranei presenti ad abbandonare l’Istituto indicando loro la corretta procedura. Giunti nel luogo di raccolta,
segnaleranno al personale addetto, la propria presenza ed il luogo di provenienza.
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