
 
 

LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “T. GULLÌ" 
Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale – Linguistico 

    (GIA’ ISTITUTO MAGISTRALE) 

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it 
Corso Vittorio Emanuele, 69 -  89125  Reggio Calabria Tel. 0965499424  Fax 0965499423  

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 
 

 

Prot. n.7483//A16 Reggio Calabria,04/10/2016  

CIRCOLARE N°6 
 

                                                                                                                  Ai Docenti- Al personale ATA-Agli Studenti 
e per loro tramite alle famiglie  

  
                                                                                                                                                               ALL’ALBO    
  AL SITO WEB 
Oggetto: Accesso ed uscita in sicurezza locali Liceo delle Scienze Umane e Linguistico  T. Gulli –
Sede Marconi  
                  
 
Si avvisano i Docenti, il personale ATA e gli studenti, che l’uscita  dalle rispettive aule, laboratori o 
altri  locali scolastici, deve avvenire nel rispetto delle più elementari norme di sicurezza, ricordando 
come un comportamento corretto favorisce l’abbassamento del rischio di incidenti dovuti a colpi, 
impatti, cadute, che soprattutto nelle zone comuni quali scale, corridoi, disimpegni, possono verificarsi 
in seguito all’affollamento eccessivo causato dalla contemporanea presenza degli studenti. 
 
Al fine di evitare, quindi, conseguenze derivanti da tali circostanze si precisa che: 
 al termine delle 

lezioni gli studenti  devono uscire così come previsto dal piano di evacuazione, ordinatamente 
senza spingere o correre; 

 il docente 
dell’ultima ora deve verificare che le disposizioni di cui sopra siano applicate; 

 il collaboratore 
scolastico di piano, che ha il compito di sorvegliare gli spazi comuni (scale, corridoi, ecc),  DEVE 
agevolare l’uscita degli studenti dagli spazi comuni e verificare che  avvenga ORDINATAMENTE; 

 il collaboratore 
scolastico, che sta all’ingresso al piano terra, DEVE vigilare l’uscita ordinata degli studenti, in 
relazione alla larghezza delle porte esterne che immettono sull’area di pertinenza. 

 
 
Si avvisano inoltre i Docenti, il  personale ATA e gli Studenti, che per esigenze logistiche e di sicurezza 
l’accesso all’area di pertinenza e quindi all’edificio, deve avvenire solo ed esclusivamente dalla 
prima scala dotata di passamano centrale a cui si arriva percorrendo la via Caserma Borrace 
nel senso di marcia veicolare consentito, mentre l’altro ingresso con abattimento delle barriere 
architettoniche,  posto sulla traversa, è ad uso esclusivo di chi ha problemi di deambulazione, ai 
portatori di handicap  o  nel caso di emergenze. 
 
Si rammenta che la scala posta sempre sulla via Caserma Borrace(seconda scala nel senso di 
marcia veicolare)    è in  uso  del personale e degli studenti del Liceo Classico. Ne  è pertanto 
vietato tassativamente l’utilizzo  al personale scolastico ed agli studenti del Liceo delle Scienze 
Umane e Linguistico T. GULLI’ anche ai fini della sicurezza. 
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Si rammenta infine che nelle bacheche SICUREZZA, sono affisse  le istruzioni per le prove di 
evacuazione che a breve saranno svolte e di cui sarà disponibile copia cartacea. 
Si sottolinea che tra gli altri obblighi dei dipendenti, vi è quello di prendere conoscenza del 
piano di evacuazione e del Documento di valutazione dei rischi che potra’ essere  consultato 
presso la sede dell’istituzione  scolastica. 
I docenti  informeranno gli studenti delle rispettive classi sulle modalità di evacuazione. 
Per qualunque informazione o chiarimento potranno rivolgersi al RSPP dell’istituto prof.ssa Gangemi 
Serafina  e/o al consulente esterno Arch. Paolo Quartuccio 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Dr. Prof.   Alessandro DE SANTI    

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


