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PIANO OPERATIVO PER EVENTUALE EVACUAZIONE   
T.U DM 81/2008 SICUREZZA NELLE SCUOLE – aggiornato al  29  Ottobre 2013  

 

   L’edificio del plesso Valle Ariana per la scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivodi Boville Ernica ospita n. 3 sezioni con un contingente di n. 65 alunni, 

6 docenti e 5 operatori scolastici. 

Un padiglione dell’edificio è riservato alla Sezione Primavera gestito da una 

cooperativa locale.  Tale padiglione è dotato di autonome uscite di emergenza 

all’interno dei locali, che, in alcun modo ostacolano le vie di evacuazione della scuola 

infanzia. 

 

L’edificio è distribuito su due livelli: 

 

- Piano  SOTTOSTRADA  è formato da un unico locale ed è adibito a palestra.  

- Piano  TERRA  destinato ad aule e laboratori per le diverse attività didattiche,  

  cucina e refettorio. 

 

Il Comune di Boville Ernica ha dotato l’edificio di sistema antincendio con estintori a 

polvere collocati nei diversi punti dello stabile:  corridoi, scale.  

Le porte per le uscite di emergenza sono  5 e tutte dotate di maniglioni antipanico ed 

aprono verso l’esterno. 

La scala che congiunge le aule con la palestra ha ampiezza sufficiente ed è  dotata di 

ringhiera e sistema antisdrucciolo sui gradini. 

Per l’evacuazione sarà osservato il seguente sistema già segnalato sulle planimetrie 

del posto di lavoro con indicate le zone di raccolta da raggiungere in caso di 

emergenza, le vie di fuga ed i percorsi di emergenza, la disposizione dei presidi 

antincendio. 

1) PIANO DI SOTTOSTRADA. 

 

    -  I locali: palestra - spogliatoi - bagni  sono dotati di autonoma uscita di 

emergenza con porta antipanico, per cui, di fronte ad una diramazione di allarme, 

coloro che al momento frequentano il locale palestra sono invitati ad uscire verso la 

porta d’emergenza più vicina e raggiungere la zona di RACCOLTA PUNTO (B) 

situata nel cortile inferiore. 

 

Nel Piano Sottostrada sono disponibili estintori a polvere all’interno. 

Per individuare le vie d’uscita seguire le frecce verdi. 



 

 

2) PIANO TERRA 

 

 PADIGLIONE AULE : In caso di allarme per evacuazione, i bambini che si 

troveranno nelle sezioni  Prima, Seconda e nel locale palestra, usciranno dalla porta 

(B)  

- I bambini che si troveranno nelle sezioni Terze, nell’aula di musica o nel          

laboratorio multimediale usciranno dalla porta (C)  

- quelli che si trovano nell’aula di inglese o nel locale mensa usciranno dall’ingresso 

principale o porta (A). 

Il personale ausiliario che si troverà nei locali della cucina uscirà dalla porta (E). 

In caso di terremoto gli alunni, all’interno dell’edificio, durante il movimento 

tellurico, si posizioneranno sotto i banchi lontano dalle scale e dalle pareti non 

portanti. Al termine della scossa sarà applicata la procedura d’evacuazione 

precedentemente illustrata. 
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