
ISIT “I. MANZETTI”AOSTA Piano di evacuazione

PIANO DI EVACUAZIONE SEDE DI VIA FESTAZ

Nell’edificio  è  attivo  un  sistema  di  allarme  azionabile  manualmente  dagli  incaricati  oppure
automaticamente nel caso i sensori rilevino la presenza di fumi.  Esso è costituito da una suoneria
continua  udibile  in  tutto  l’edificio,  accompagnata  da  un  messaggio  registrato.
Contemporaneamente lampeggiano gli  avvisi  luminosi  di  colore rosso disposti  nei  corridoi  e si
chiudono le porte tagliafuoco.
Quando l’allarme suona è obbligatorio evacuare l’edificio immediatamente secondo le procedure
di seguito indicate. Seguire le segnalazioni di colore verde che conducono il flusso alle porte di
sicurezza e alle scale antincendio esterne. 

MODALITA’ DI  EVACUAZIONE DEGLI ALLIEVI
In caso di evacuazione gli allievi dovranno:
 Interrompere le lezioni immediatamente: l’insegnante presente nei laboratori metterà in

condizioni di sicurezza le attrezzature in uso in quel momento (chiusura gas, elettricità,
sostanze pericolose, ecc.);

 Abbandonare l’aula dopo aver chiuso le finestre, mantenendo l’ordine e l’unità della
classe, durante e dopo l’esodo;

 Tralasciare il recupero di oggetti  personali quali libri, cartelle e zaini che potrebbero
ostacolare il cammino lungo le vie di fuga fermandosi a prendere, solo se a portata di
mano, un indumento per proteggersi dal freddo;

 Disporsi in fila evitando grida e richiami; la fila sarà aperta dagli allievi apri fila e chiusa
dai  serra  fila  designati  o  dai  loro  sostituti  in  caso  di  assenza;  l’alunno  serra  fila
controllerà che le finestre siano chiuse e provvederà a chiudere la porta indicando in tal
modo che  tutti i compagni dalla classe sono usciti; 

 In  caso  di  presenza  di  fumo nei  corridoi  camminare  chinati  respirando  tramite  un
fazzoletto (il fumo tenderà a salire verso il soffitto);

 Non utilizzare l’ascensore per nessun motivo (potrebbe rimanere bloccato);
 Camminare in modo sollecito senza soste e senza spingere i  compagni dirigendosi

verso le uscite di emergenza prestabilite; 
 Gli allievi incaricati di occuparsi dei loro compagni disabili dovranno prendersi cura dei

medesimi favorendone l’evacuazione;
 Gli  alunni  che  si  troveranno  isolati  dalla  loro  classe  al  momento  dell’evacuazione

(gabinetti,  segreteria,  ecc.)  si  aggreghino  al  gruppo  più  vicino,  segnalando  la  loro
presenza;

 Gli  alunni  riuniti  in  locali  comuni  (palestra,  aula  magna,  ecc.)  o  nei  laboratori,  si
attengono  alle  istruzioni  degli  insegnanti  presenti  procedendo  poi  all’evacuazione
seguendo  le  indicazioni  della  segnaletica  e  le  istruzioni  impartite  durante
l’addestramento.

 Il  punto di raccolta è in corrispondenza dell’area verde di fronte all’ingresso lato via
Festaz. Nel caso si renda necessario, le persone saranno invitate successivamente dal
personale che coordina l’evacuazione (vigili  del  fuoco, protezione civile,  carabinieri,
ecc.)   a  defluire  ordinatamente  nell’area  di  Piazza  Deffeyes,  per  sgomberare  il
perimetro scolastico. Non attraversare la strada di propria iniziativa.

I percorsi antincendio indicati dagli appositi pannelli di colore verde,  convogliano il flusso degli
studenti attraverso due percorsi esterni differenziati:
- nel cortiletto interno dell’edificio dal quale, attraverso il cancello apribile dall’interno, si raggiunge
l’esterno lato via Festaz,  dove si trova il punto di raccolta (area verde);  nel disegno è il percorso A
- nel cortile interno dell’ex collegio Saint Benin e tramite il  portone di  uscita lato via Festaz si
raggiunge il punto di raccolta (nel disegno è il percorso B). 



ISIT “I. MANZETTI”AOSTA Piano di evacuazione

PLANIMETRIA PERCORSI  ESTERNI E PUNTI DI RACCOLTA

 Percorso classi ospitate
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PER GLI ALLIEVI DELLE CLASSI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITATE
NELL’EDIFICIO l’evacuazione avviene con le stesse modalità seguendo il percorso B. Il
punto  di  raccolta,  per  motivi  di  sicurezza  e  per  facilitare  il  controllo  da  parte  degli
insegnanti, è però situato nei giardini pubblici di fronte all’ingresso dell’edificio del Liceo
(viale  della  stazione)  salvo  diversa  procedura  decisa  dal  personale  addetto  alla
gestione dell’emergenza.

Punto di 
raccolta classi 
ospitate



ISIT “I. MANZETTI”AOSTA Piano di evacuazione

PIANO DI EVACUAZIONE SEDE DI VIA CHAMBERY

Nell’edificio il sistema di allarme è azionabile manualmente dagli incaricati mediante tre squilli della
campanella ripetuti più volte.
Quando l’allarme suona è obbligatorio evacuare l’edificio immediatamente secondo le procedure
di seguito indicate. Seguire le segnalazioni di colore verde che conducono il flusso alle porte di
sicurezza e alle scale antincendio esterne. 

MODALITA’ DI  EVACUAZIONE DEGLI ALLIEVI
In caso di evacuazione gli allievi dovranno:
 Interrompere le lezioni immediatamente: l’insegnante presente nei laboratori metterà in

condizioni di sicurezza le attrezzature in uso in quel momento (chiusura gas, elettricità,
sostanze pericolose, ecc.);

 Abbandonare l’aula dopo aver chiuso le finestre, mantenendo l’ordine e l’unità della
classe, durante e dopo l’esodo;

 Tralasciare il recupero di oggetti  personali quali libri, cartelle e zaini che potrebbero
ostacolare il cammino lungo le vie di fuga fermandosi a prendere, solo se a portata di
mano, un indumento per proteggersi dal freddo;

 Disporsi in fila evitando il vociferare confuso, grida e richiami; la fila sarà aperta dagli
allievi apri fila e chiusa dai serra fila designati o dai loro sostituti in caso di assenza;
l’alunno serra fila controllerà che le finestre siano chiuse e provvederà a chiudere la
porta indicando in tal modo l’uscita di tutti i compagni dalla classe; 

 In  caso  di  presenza  di  fumo nei  corridoi  camminare  chinati  respirando  tramite  un
fazzoletto (il fumo tenderà a salire verso il soffitto);

 Non utilizzare l’ascensore per nessun motivo (potrebbe rimanere bloccato);
 Camminare in modo sollecito senza soste e senza spingere i  compagni dirigendosi

verso le uscite di emergenza prestabilite; 
 Gli allievi incaricati di occuparsi dei loro compagni disabili dovranno prendersi cura dei

medesimi favorendone l’evacuazione;
 Gli  alunni  che  si  troveranno  isolati  dalla  loro  classe  al  momento  dell’evacuazione

(gabinetti,  segreteria,  ecc.)  si  aggreghino  al  gruppo  più  vicino,  segnalando  la  loro
presenza;

 Gli  alunni  riuniti  in  locali  comuni  (palestra,  aula  magna,  ecc.)  o  nei  laboratori,  si
attengono  alle  istruzioni  degli  insegnanti  presenti  procedendo  poi  all’evacuazione
seguendo  le  indicazioni  della  segnaletica  e  le  istruzioni  impartite  durante
l’addestramento.

 Il punto di raccolta è in corrispondenza dell’area verde di fronte all’edificio scolastico
lato via Chambéry. 

 Nel caso si renda necessario, le persone potrebbero successivamente essere invitate
dal personale che coordina l’evacuazione (vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri,
ecc.)  a  sgomberare  il  perimetro  scolastico  raggiungendo  ordinatamente  l’area
Ferrando.
Non attraversare la strada di propria iniziativa.
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PLANIMETRIA PERCORSI  ESTERNI E PUNTI DI RACCOLTA

Percorsi A e B: convogliano il personale dai piani superiori
Percorso E:  uscita principale piano terreno
Percorso C: corridoio al piano seminterrato – aula magna


