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Prot. n. (vedi segnatura informatica)    Noventa di Piave, 26 settembre 2018 

        

 

All’Albo per la sicurezza della scuola secondaria “G. Mazzini” 

a tutte le figure sensibili della squadra di evacuazione 

 della scuola secondaria “G. Mazzini”; 

a tutto il personale docente e non docente 

della scuola secondaria “G. Mazzini”; 

a tutte le classi 

della scuola secondaria “G. Mazzini” 

 

 

OGGETTO: Piano di esodo dall’edificio della scuola secondaria “G. Mazzini” di Noventa di Piave 

Si rinnova, anche per l’a.s. 2018-2019, la trasmissione del piano di esodo dall’edificio della scuola 

secondaria “G. Mazzini” – aggiornato sulla base delle nuove assegnazioni delle classi ai locali/aule – 

cui conformarsi, nelle direttrici di fuga da seguire, in caso di emergenza reale o simulata: 

P
ia

n
o

 
Locale da evacuare Percorso d’esodo Uscita di 

emergenza 

 

Punto raccolta 

T
er

ra

 
Ufficio del Vicario Uscire dall’ufficio, girare a 

destra, percorrere il corridoio, 

entrare nel locale “Segreteria”, 

imboccare la porta che 

immette nella “Sala d’attesa”, 

quindi uscire all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna, dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Ufficio del DS Uscire dall’ufficio, girare a 

destra, percorrere il corridoio, 

entrare nel locale “Segreteria”, 

imboccare la porta che 

immette nella “Sala d’attesa”, 

quindi uscire all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna, dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Ufficio Ass. Amm.   

Ghedini Francesco 

Ronchiato  

Mariarosa   

Uscire dall’ufficio girare a 

sinistra, entrare nel locale 

“Segreteria”, quindi imboccare 

la porta che immette nella 

“Sala di attesa genitori” 

antipanico sulla sinistra ed 

uscire all’esterno. 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna, dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Sala attesa - 

Sportello docenti 

Uscire dalla Sala attesa - 

Sportello docenti attraverso la 

Porta antipanico 

del salone 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 
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porta antipanico, girare a 

destra, superare due gradini ed 

uscire dalla prima porta 

antipanico a destra, collocata 

sulla parete di fondo del 

salone polifunzionale 

polifunzionale polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Archivio settore 

uffici 

Uscire dall’archivio, girare a 

destra ed entrare nel locale 

“Segreteria”, imboccare la 

porta che immette nella “Sala 

d’attesa genitori”, quindi 

uscire all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Ufficio segreteria: 

Ass. Amm. 

Stella Piovesan; 

Loretta Ricatto; 

 

Uscire dall’ufficio ed entrare 

nel locale “Sala d’attesa 

genitori”, quindi imboccare la 

porta antipanico sulla parete di 

fronte ed uscire all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Sala d’attesa 

genitori 

Imboccare la porta antipanico 

da cui si è entrati nel plesso ed 

uscire all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Ufficio DSGA 

 

Uscire dall’ufficio girare a 

destra ed entrare nel locale 

“Sala d’attesa genitori”, quindi 

imboccare la porta antipanico 

sulla parete di fronte ed uscire 

all’esterno 

Porta antipanico 

di accesso agli 

uffici 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Salone 

polifunzionale 

Attraversare il salone ed 

imboccare una delle porte 

antipanico poste sulla parete di 

fondo 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Bagni adiacenti la 

porta di ingresso 

agli uffici 

Attraversare il corridoio, 

superare 2 gradini ed uscire 

dalla prima 

 porta antipanico a destra, 

collocata sulla parete di fondo 

dell’aula polifunzionale 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Magazzino/ 

disimpegno posto 

tra i bagni e 

Attraversare il corridoio, 

superare 2 gradini ed uscire 

dalla prima porta antipanico a 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 



l’archivio destra, collocata sulla parete di 

fondo dell’aula polifunzionale 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Archivio con 

accesso ex cucina 

Uscire dal locale ed entrare 

nell'ex cucina, uscire dal 

locale ex cucinA, girare a 

destra, attraversare il 

corridoio, superare 2 gradini 

ed uscire dalla prima porta 

antipanico a destra, collocata 

sulla parete di fondo dell’aula 

polifunzionale 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Ex cucina Uscire dal locale, girare a 

destra, attraversare il 

corridoio, superare 2 gradini 

ed uscire dalla prima porta 

antipanico a destra, collocata 

sulla parete di fondo dell’aula 

polifunzionale 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Laboratorio  

multimediale 

con ripostiglio 

Uscire dal laboratorio, girare a 

destra lungo il corridoio che 

porta agli uffici , attraversare il 

corridoio, superare 2 gradini 

ed uscire dalla I porta 

antipanico a destra, collocata 

sulla parete di fondo dell’aula 

polifunzionale 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra

 
Laboratorio di 

Musica 

Uscire dalla classe, girare a 

destra lungo il corridoio che 

porta agli uffici,attraversare il 

corridoio, supe rare 2 gradini e 

uscire dalla prima porta 

antipanico a destra collocata 

sulla parete di fondo dell’aula 

polifunzionale 

Porte antipanico 

Salone 

polifunzionale 

Dalla piattaforma pavimentata 

esterna dietro il salone 

polifunzionale, girando a destra 

all'esterno del fabbricato, si 

raggiunge il centro del grande 

giardino posteriore, punto di 

raccolta generale. 

T
er

ra
  

 
Deposito ex 

biblioteca 

Uscire dalla classe 

imboccando lo scivolo che 

conduce alla porta antipanico 

presente nell’aula e posta di 

fronte alla porta di ingresso 

Porta antipanico 

presente 

nell’aula 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Biblioteca Uscire dalla biblioteca, girare 

a sinistra sul corridoio  in 

direzione dei bagni degli 

alunni, quindi, a metà circa del 

corridoio, uscire dalle porte 

antipanico che affacciano sul 

giardino. 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra
  

 
Aula n.1- 

Classe III A 

Uscire dalla classe, girare a 

destra lungo il corridoio che 

porta alle scale interne, quindi, 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 



a metà circa del corridoio, 

uscire dalle porte antipanico 

che affacciano sul giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Aula n. 2- 

Classe III B 

Uscire dalla classe, girare a 

destra lungo il corridoio che 

porta alle scale interne, quindi, 

a metà circa del corridoio, 

uscire dalle porte antipanico 

che affacciano sul giardino 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Laboratorio di 

Scienze 

Uscire dalla classe, girare a 

destra lungo il corridoio che 

porta alle scale interne, quindi, 

a metà circa del corridoio, 

uscire dalle porte antipanico 

che affacciano sul giardino 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Aula n. 3 - 

Classe III C 

 

Uscire dalla classe, 

attraversare il corridoio, e 

uscire dalle porte antipanico 

che si aprono sulla parete di 

fronte all’aula 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Laboratorio 

Artistico 

Uscire dalla classe, 

attraversare il corridoio, e 

uscire dalle porte antipanico 

che si aprono sulla parete di 

fronte all’aula 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Bagni alunni Uscire dal locale, girare a 

sinistra verso il corridoio che 

porta alle scale interne, quindi, 

a metà circa del corridoio, 

uscire dalle porte antipanico 

che affacciano sul giardino 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

Raggiungere il centro del 

giardino posteriore,  punto di 

raccolta generale, tra la scala 

esterna di sicurezza ed il confine 

del giardino stesso. 

T
er

ra

 
Laboratorio 

Informatico 

Uscire dalla classe, 

attraversare il corridoio e 

dirigersi all’ingresso 

principale della scuola 

Ingresso 

principale della 

scuola 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Sala insegnanti Imboccare la porta che 

affaccia sull'ingresso 

Ingresso 

principale della 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 



preincipale,  percorrere il 

corridoio e dirigersi 

all'ingresso principale della 

scuola. 

scuola mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 

 

T
er

ra

 

Bagni insegnanti Uscire dal locale, girare a 

sinistra, percorrere il corridoio 

e dirigersi all’ingresso 

principale della scuola 

Ingresso 

principale della 

scuola 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Ex Vicepresidenza 

Aula di Federico 

Uscire dal locale, girare a 

sinistra, percorrere il corridoio 

e dirigersi all’ingresso 

principale della scuola 

Ingresso 

principale della 

scuola 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Locale colloquio 

genitori 

Uscire dal locale, girare 

immediatamente a sinistra ed 

imboccare l’ingresso 

principale della scuola 

Ingresso 

principale della 

scuola 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Postazione 

Collaboratori 

Scolastici 

Imboccare l’ingresso 

principale della scuola 

Ingresso 

principale della 

scuola 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Palestra Imboccare l’uscita di sicurezza 

posta sul lato ovest della 

palestra 

Uscita di 

sicurezza della 

palestra 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 



centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Spogliatoi maschili 

e femminili 

Uscire dai locali, girare a 

destra ed imboccare l’uscita di 

sicurezza a sinistra nel 

corridoio, adiacente 

all’infermeria 

Porta antipanico 

che immette 

sull’area di 

ingresso al 

plesso 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Ex Infermeria - 

Aula Sostegno, in 

uso  Associazione 

Musicalmente 

Uscire dal locale e, subito a 

destra, imboccare l’uscita di 

sicurezza 

Porta antipanico 

che immette 

sull’area di 

ingresso al 

plesso 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

T
er

ra

 
Ex Aula Sostegno, 

in uso  

Associazione 

Musicalmente. 

Uscire dal locale, girare a 

destra ed imboccare l’uscita di 

sicurezza 

Porta antipanico 

che immette 

sull’area di 

ingresso al 

plesso 

Dal piazzale asfaltato, compreso 

tra il parcheggio biciclette e la 

mensa scolastica, raggiungere il 

centro del giardino posteriore -  

punto di raccolta generale -  

imboccando il cancello che 

affaccia su Viale Cocker, per poi 

rientrare nel giardino della scuola   

dal cancelletto che conduce agli 

Uffici. 

P
ri

m
o

 
Aula n. 4 - 

Classe II A 

Uscire dalla classe, girare a 

destra nel corridoio, in 

direzione dei bagni degli 

alunni, attraversarlo ed 

imboccare l’uscita che 

immette alle scale esterne di 

sicurezza. 

Porta antipanico 

di accesso alle 

scale esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

P
ri

m
o

 
Aula n. 5 - 

Classe I B 

Uscire dalla classe, girare a 

destra nel corridoio, in 

direzione dei bagni degli 

alunni, attraversarlo ed 

imboccare l’uscita che 

immette alle scale esterne di 

sicurezza. 

Porta antipanico 

di accesso alle 

scale esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 



P
ri

m
o

 
Aula n. 6 - 

Classe II B 

Uscire dalla classe, girare a 

destra nel corridoio, in 

direzione dei bagni degli 

alunni,  attraversarlo ed 

imboccare l’uscita  che 

immette alle scale esterne di 

sicurezza. 

Porta antipanico 

di accesso alle 

scale esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

P
ri

m
o

 
Aula n. 7 - 

Classe II C 

Uscire dalla classe, girare a 

destra nel corridoio, 

attraversarlo ed imboccare 

l’uscita che immette alle scale 

esterne di sicurezza 

Porta antipanico 

di accesso alle 

scale esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

P
ri

m
o

 
Aula n. 8 - 

Classe I A 

Uscire dalla classe, girare a 

sinistra nel corridoio, 

attraversarlo ed imboccare 

l’uscita che immette alle scale 

esterne di sicurezza 

Porta antipanico 

di accesso alle 

scale esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

P
ri

m
o

 

 

  

Aula n. 9 - 

Classe I C 

Uscire dalla classe, girare a 

destra nel corridoio, 

percorrerlo fino in fondo, 

scendere le scale che portano 

al piano terra ed imboccare 

l’uscita di sicurezza che si 

apre a destra nel corridoio 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

P
ri

m
o

 
Bagni Uscire dal locale, girare a 

destra nel corridoio, 

percorrerlo fino in fondo, 

scendere le scale che portano 

al piano terra ed imboccare 

l’uscita di sicurezza che si 

apre a destra nel corridoio 

Porte antipanico 

che aprono sul 

giardino 

posteriore ai 

piedi delle scale 

esterne di 

sicurezza 

 Dalle scale di sicurezza 

raggiungere il centro del giardino 

posteriore -  punto di raccolta 

generale. 

 

È stato fissato un unico punto di raccolta, al centro del giardino, tra la scala esterna di sicurezza e la rete di 

confine. 

Ogni docente responsabile della propria classe in orario, compilerà l’apposito modulo-verbale riepilogativo e 

guiderà la propria classe nell’unico punto di raccolta posto al centro del giardino posteriore tra la scala esterna 

di sicurezza e la rete di confine Est, dove consegnerà il modulo-verbale riepilogativo al responsabile del punto 

di raccolta, l’ing. Mauro BARDELLE, che provvederà a raccogliere e censire tutti i gruppi di “superstiti” e, 

nel caso di evacuazione simulata, coordinerà le operazioni di rientro nel plesso. 

I responsabili del punto di raccolta sono: 

- il Dirigente Scolastico, prof. Marina Drigo 

- il RSPP, ing. Mauro Bardelle 

- l’ASPP per la Secondaria, prof. A. Giorgio Turini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marina DRIGO   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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