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APPENDICE - PIANO DI EVACUAZIONE AUDITORIUM
L’Auditorium costituisce uno spazio comune che può essere utilizzato
dagli allievi di tutte le sedi (Infanzia, Pertini, Collodi, Rismondo, SIS).
Qualsiasi operatore può condurre i propri alunni in tale spazio solo se
conosce ed è in grado di applicare il seguente piano di evacuazione.
In caso di emergenza presso l’Auditorium dell’Istituto, le persone sul PARTERRE
escono dalla porta antipanico inferiore più vicina e sicura:


quella verso la Scuola dell’Infanzia richiede l’evacuazione analoga descritta sul
Piano di evacuazione relativo alla Scuola dell’Infanzia (uscendo a destra, a metà
del corridoio della Scuola dell’Infanzia girare a destra per scendere lungo la
scala interna che porta al 1° piano e percorrendo il corridoio antistante la
presidenza e la segreteria, portarsi nel punto di raccolta che si trova nel
giardino della Scuola dell’Infanzia).



quella verso la Scuola Media richiede l’evacuazione analoga alla Mensa Infanzia
(scale principali fino al piano terra per poi uscire dall’ingresso Rismondo nel
sottopassaggio antistante, per fermarsi nel punto di raccolta, individuato
nel piazzale antistante l’abitazione della custode – Parcheggio
riservato).

Tutti i DISABILI IN CARROZZELLA che si trovano sul PARTERRE escono – per ultimi dalla porta verso la Scuola dell'Infanzia e, percorrendo tutto il corridoio, si dirigono
nella palestra della scuola Pertini per poi uscire, da una delle porte antipanico, nel
cortile del Ricreatorio.
Le persone sulle GRADINATE e nel LOGGIONE escono invece dalla porta antipanico
superiore più vicina e sicura:
 coloro che si trovano nella metà destra dell'Auditorium, verso la Scuola Media
(spalle al Parterre) devono seguire il Piano di Evacuazione previsto per il III
piano Scuola Media (uscendo dalla porta si dirigono a sinistra e, percorrendo
tutto il corridoio della Scuola Media, attraverso la porta a vetri antipanico si
portano nel giardino della stessa, ove si trova il punto di raccolta).
 coloro che si trovano nella metà sinistra dell'Auditorium verso la Scuola Pertini
(spalle al Parterre) devono seguire il Piano di evacuazione previsto per il III
piano Rismondo zona Pertini (uscendo dalla porta si dirigono a sinistra per poi
percorrere le scale principali fino al piano terra per poi uscire dall’ingresso
Rismondo nel sottopassaggio antistante, ove si trova il punto di raccolta nello
spazio antistante l’abitazione dei custodi-parcheggio riservato).
Tutti i DISABILI IN CARROZZELLA che si trovano nel LOGGIONE superiore escono
dalla porta verso la Scuola Media e, uscendo a sinistra percorrendo tutto il corridoio
raggiungono il punto di raccolta situato nel giardino della scuola Media, oltre la porta a
vetri.
N.B.
Si richiede un'attenta visione dei cartelli di evacuazione posti sulle pareti che, in caso
di reale pericolo, possono facilitare il regolare percorso di uscita.
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