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COMUNICAZIONE N. 328     PARTINICO 17/01/2022 

 

        A TUTTO IL PERSONALE 
        dell’Istituzione in servizio nel Plesso TURRISI 

Ai Coordinatori di classe  del Plesso Turrisi  
con obbligo di lettura e annotazione sul  
registro di classe on line e cartaceo 
Agli alunni del Plesso Turrisi 
Al DSGA 
Al sito web sez Comunicazioni 
 

 OGGETTO: PUNTI DI RACCOLTA PER EVENTUALI EVACUAZIONI PLESSO TURRISI.  

                        DIVIETO PARCHEGGIO NELLE PIAZZOLE D’ATTESA DEGLI STUDENTI 
 

Si comunica a tutto il personale indicato in circolare che i Punti di Raccolta per eventuali 
evacuazioni sono quelli indicati di seguito: 

 Punto di raccolta “lato monte”; 

 Punto di raccolta “lato mare”; 

 Punto di raccolta “ingresso principale”. 
In ogni punto di raccolta, ciascuna classe si radunerà presso la  piazzola d’attesa già 

utilizzata il mattino  per l’ingresso a scuola, pertanto,  
 

SI PRESCRIVE  
 

che le piazzole d’attesa per l’ingresso a scuola dovranno essere mantenute costantemente e 
completamente sgombre da qualsivoglia veicolo parcheggiato. 

Analogamente, l’area che si trova tra il corpo principale dell’edificio che ospita le classi e e il 
corpo “auditorium-palestra” costituendo via di circolazione per il raggiungimento dei punti di 
raccolta dovrà essere tenuta alla costantemente sgombra. 

A tutto il personale scolastico e agli alunni/e è FATTO OBBLIGO di non posteggiare auto 
o altri autoveicoli nelle suddette piazzole. 

Il DSGA avrà cura di individuare un collaboratore scolastico che, quanto meno all’ingresso a 
scuola, verifiche il rispetto di teli disposizioni. 

Per quanto riguarda le vie di fuga da utilizzarsi per eventuali evacuazioni, queste saranno 
illustrate attraverso prove d’evacuazioni che saranno svolte nei prossimi giorni. 

 
Si ringrazia, certi della Vostra sollecitudine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


