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   L’edificio del plesso Boville Centro per la scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivodi Boville Ernica ospita n. 2 sezioni con un contingente di n. 34 alunni, 

4 docenti e 2 operatori scolastici.  

L’edificio è distribuito su un unico livello a pian terreno nei locali attigui alla locale 

Scuola Media. 

- Piano  TERRA  destinato ad aula. 

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

a polvere collocato nel corridoio antistante. 

La porta per l’uscita di emergenza è dotata di maniglione antipanico ed apre verso 

l’esterno. 

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. 

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

 

1) PIANO TERRA 

 

 AULA 1  : In caso di allarme per evacuazione l’aula che è situata al piano terra 

dovrà seguire la via di esodo verso l’uscita n.1 e raccogliersi verso il punto di raccolta  

“CORTILE SCUOLA MEDIA”. 

 

AULA 2  : In caso di allarme per evacuazione l’aula che è situata al piano terra dovrà 

seguire la via di esodo verso l’uscita n.1 e raccogliersi verso il punto di raccolta  

“CORTILE SCUOLA MEDIA”. 

 

I presidi antincendio ed il quadro elettrico sono segnalati sulla planimetria. 

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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