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NORME DI COMPORTAMENTO 

IN ACCESSO E IN USCITA DALL’ISTITUTO 

 
La DS dott.ssa Costanzo Daniela, sentito, anche, il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli 

aspetti più squisitamente legati alla Sicurezza in ambiente di Lavoro, visto la moltitudine di presenze 

gravanti nell’Istituto ( alunni, personale docente e non docente) con conseguente affollamento caotico e 

pericoloso, ravvisa la necessità di regolamentare ed ottimizzare il flusso in entrata e in uscita dall’edificio 

scolastico con le seguenti disposizioni: 

 gli alunni in entrata ( l’inizio delle lezioni), in attesa di attivare anche il varco di ingresso dalla via 

Sannitica,  una volta varcato il cancello di via Don Bosco, per l’accesso ai piani usufruiranno delle 

due scale interne ( scala A prospiciente all’atrio principale e scala B prospiciente alla palestra), 

utilizzando l’una o l’altra a secondo del piano e della numerazione delle aule da  dover raggiungere 

e, precisamente, come disposto di seguito: 

 per l’accesso al piano rialzato aule R01-R05: entrata dall’atrio principale; 

 per l’accesso alle aule 102 - 112 del 1° piano: entrata dal lato palestra e utilizzare la 

scala B  

 per l’accesso alle aule 201 – 216 e 301 - 315 del 2°  e 3° piano: entrata dall’atrio 

principale e utilizzare la scala A  

Saranno disposti dei collaboratori che daranno supporto e indicazioni per rendere il deflusso in 

entrata quanto meno caotico possibile. 

 gli alunni in uscita  (fine delle lezioni), defluiranno dalle aule occupate seguendo le indicazioni 

della segnaletica  orizzontale  ( frecce di segnalazione a terra) e quella verticale alle pareti. Per 

abbandonare il piano utilizzeranno  le due scale interne ( scala A prospiciente all’atrio principale e 

scala B prospiciente alla palestra) e la scala antincendio esterna.  

Una volta raggiunti il cortile, in attesa di attivare anche il varco di dalla via Sannitica, usciranno dal 

cancello di via Don Bosco.  

I docenti dell’ultima ora di lezione sono tenuti ad instradare gli alunni per un corretto esodo 

dall’Istituto ( percorso segnato dalla segnaletica ).  

Gli allievi sono tenuti all’osservanza delle suddette norme, in quanto l’attuazione giornaliera di tali 

procedure ( in particolare quella relativa all'uscita dalle aule al termine delle lezioni)  è da ritenersi di 

formazione a un comportamento corretto in caso di una eventuale evacuazione di emergenza. 

  

La Dirigente Scolastica 

 

        dott.ssa Costanzo Daniela 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


