
 
 

 
 

 
 

Pinerolo, 11 settembre 2019  
Circolare interna n. 009  
 

 Ai docenti ed al Personale ATA 
Plessi Lauro, Puccini e Rodari 

Alla DSGA, Luisa Caianiello 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni in merito all’evacuazione plessi Lauro, Puccini e Rodari. 

 

 In riferimento a quanto in oggetto, data la presenza del cantiere che ha interessato nei mesi estivi 

la scuola secondaria di I grado Puccini, proseguendo alla data attuale sulla palestra, si danno, di 

seguito, alcune disposizioni inerenti la corretta procedura di evacuazione da adottare per i plessi 

Lauro e Puccini sino al termine della lavorazione cantieristica nella sua totalità. 

1) Al segnale dell’evacuazione, i collaboratori scolastici del plesso Lauro dovranno effettuare 

immediatamente la rimozione delle barriere poste rispettivamente sui lati sud/est e 

nord/ovest, onde consentire il corretto deflusso degli alunni e del personale scolastico. 

2) Al contempo i collaboratori scolastici del plesso Lauro e Puccini dovranno segnalare al 

personale di cantiere l’effettuazione della prova, chiedendo l’immediata sospensione delle 

attività e lo spostamento di eventuale materiale depositato nelle zone di deflusso. 

3) I punti di raccolta sono i seguenti: 

a) Cortile lato sud/est (campo da basket) per gli alunni ed il personale del plesso Puccini e 

delle classi poste al piano terreno del plesso Lauro, unitamente alla Dirigenza; 





b) Cortile lato nord/ovest per gli alunni ed il personale del piano primo del plesso Lauro 

nonchè del personale di segreteria. 

4) Si dovrà rimanere a distanza di sicurezza dalla delimitazione dell’area cantieristica (mt 2), 

evitando il posizionamento accanto alle pareti dell’edificio. 

5) Tali punti di raccolta dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’esodo. Vietato l’accesso 

in altri momenti non stabiliti dalla Dirigenza. 

 

La prima prova di evacuazione è fissata per venerdì 13 alle ore 9.30 onde consentire la presenza del 

RSPP di Istituto, Arch. Gianluca Banchio. 

I docenti sono pregati di formare adeguatamente gli alunni sulla corretta procedura da seguire. 

Si comunica altresì che le classi prime e seconde del plesso Lauro potranno recarsi durante gli 

intervalli, da giovedì 12 settembre 2019, presso la scuola dell’infanzia Rodari, cortile antistante la 

stessa. 

Per le classi terze, quarte e quinte, nonché per gli alunni della scuola secondaria, si è inoltrata 

richiesta alla società calcistica Chisone circa la possibilità di effettuazione degli intervalli presso il 

campo da calcio posto di fronte al complesso scolastico. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


