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Foligno, 09/01/2021 
   

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

DEL PLESSO SANTA CATERINA 
 
 

Oggetto:      Plesso S. Caterina: aggiornamento piano di evacuazione [Adempimenti D.Lgs. 81/08] 
 
 

Il piano di evacuazione del plesso in oggetto attualmente prevede tre punti di raccolta così 

individuati: 

- Punto di raccolta n. 1 (Parco dei Canapè) al quale accedono direttamente le classi che 

seguono il percorso indicato con il colore VERDE nelle planimetrie di esodo 

- Punto di raccolta n. 2 (cortile interno) al quale accedono direttamente le classi che seguono il 

percorso indicato con il colore BLU nelle planimetrie di esodo 

- Punto di raccolta n. 3 (parco giochi) al quale accedono direttamente le classi eventualmente 

presenti nel refettorio che seguono quindi il percorso indicato con il colore VIOLA nelle planimetrie di 

esodo. 

 

In ciascun punto di raccolta vengono subito verificate le presenze degli alunni mediante l’appello 

e la successiva compilazione del modulo di evacuazione. Per le classi radunate nei punti di raccolta 2 e 

3 è previsto che lo spostamento verso il punto di raccolta 1 avvenga solo qualora sia possibile 

percorrere in sicurezza i tratti adiacenti l’edificio scolastico. 

 

Dal momento che il Comune di Foligno può disporre, in caso di forte vento e conseguente 

pericolo di caduta rami, la chiusura senza preavviso del Parco dei Canapè, in tale eventualità le 

procedure di evacuazione si svolgeranno nel seguente modo: 

- le classi dirette verso il Punto di raccolta n. 1, una volta uscite dal cancello principale, si 

raduneranno nella strada che conduce al cancello del Parco; gli alunni dovranno essere mantenuti a 

debita distanza dagli edifici 

- le classi presenti nei punti di raccolta n. 2 e n. 3 rimarranno in tali punti fino al termine 

dell’emergenza o all’arrivo dei soccorsi. 

Qualora possibile, sarà il responsabile della verifica finale a spostarsi nei vari punti di raccolta per 

il ritiro dei moduli di evacuazione. 

                                            
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Dott.ssa Tiziana Lorenzoni  
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