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               EDIFICIO   SAN LUCIO  (SCUOLA  DELL’INFANZIA) 
 

PIANO OPERATIVO PER EVENTUALE EVACUAZIONE 

 
 T.U DM 81/2008 SICUREZZA NELLE SCUOLE – aggiornato al  29  Ottobre 2013  

 

   L’edificio del plesso San  Lucio per la scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivodi Boville Ernica ospita n.  2 Sezioni  con un contingente di n. 41  

alunni, 5  docenti e 4 operatori scolastici. 

 

   L’edificio è distribuito su due livelli: 

 

- Piano  SOTTOSTRADA destinato a cucina, refettorio, deposito 

 

- Piano  TERRA  destinato ad aule e laboratori per attività 

 

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 dotate di maniglioni antipanico ed aprono 

verso l’esterno. 

Le scale hanno ampiezza sufficiente e sono dotate di ringhiere e sistemi 

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. 

 

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

 

1) PIANO SOTTOSTRADA. 

 

    -  I locali: cucina, refettorio e deposito sono dotati di autonome uscite di emergenza 

con porte antipanico, per cui, di fronte ad una diramazione di allarme, coloro che al 

momento frequentano il locale sono invitati ad uscire verso la porta d’emergenza più 

vicina e raggiungere la zona di RACCOLTA  “CORTILE” . 

Nel Piano Sottostrada sono disponibili estintori a polvere identificati con il n. E3  

all’interno. 

 

 



2) PIANO TERRA 

 

In caso di allarme per evacuazione le aule situate al piano terra e identificate con i 

numeri :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  dovranno seguire la via di esodo verso le uscite  n.1  

e 2  e raccogliersi  verso il punto di raccolta “PIAZZA S.LUCIO”  con il seguente 

tassativo ordine di uscita: 1 - 2  cancello 1;  3 - 4 cancello 2;  5-6 uscita 2;  7  uscita 1. 

 

Su questo piano sono situati i seguenti presidi antincendio identificati con i n. E1 / 

E2, è situato inoltre il quadro generale della corrente elettrica. 

 

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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