
 

 

ESODO SEDE CENTRALE 
VIE DI ESODO DA PERCORRERE IN CASO DI DIRAMAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE   

L’USCITA DI VIA MANGANARIO E’ AL PIANO TERRA (ADIACENTE ALLE PALESTRE) 

L’USCITA DI VIA DE FALCO E’ AL PIANO RIALZATO (INGRESSO PRINCIPALE) 

L’USCITA DI VIA LASPRO E’ AL SECONDO PIANO LATO PRESIDENZA 

Piano Terra 
- Gli alunni e professori impegnati in attività fisiche in palestra si recheranno all’uscita di via Manganario 

adiacente alle palestre mentre quelli che si trovano negli spogliatoi usufruiranno  della stessa uscita portando al 
piano inferiore attraverso le scale adiacenti. 

Piano Rialzato 
Gli alunni e professori  impegnati nel laboratorio linguistico dopo aver  percorso il breve  tratto di corridoio sulla sinistra 

usufruiranno dell’uscita di  via De Falco. 
- Gli alunni e professori che si trovano nelle sale audiovisive, nel laboratorio di informatica   o nel laboratori di chimica 

si recheranno sullo stesso piano all’uscita di via De Falco. 

Il personale della segreteria ed eventuali utenti, percorrendo il corridoio e seguendo la segnaletica raggiungeranno l’uscita  

di via De Falco 

Piano Primo 
Gli alunni e professori che occupano le aule  N° 1 (sala docenti), 2 (ricevimento genitori) aula 3 (web radio)/aula ufficio 

personale ATA,  percorrendo il tratto di corridoio verso   destra, arriveranno in zona presidenza e superata la porta in ferro 

possono scendere per la scala in ferro  giungendo direttamente nel cortile interno, piano inferiore (piano rialzato), ove di 

fronte troveranno l’uscita di  via De Falco. 

Le persone presenti nella vicepresidenza e presidenza usciranno tramite la porta situata nell’anticamera e tramite scala in 

ferro giungeranno direttamente nel cortile interno, piano inferiore (piano rialzato), ove di fronte troveranno l’uscita di  via De 

Falco. 

 
 

 

Gli alunni e professori che occupano le aule N° 4, 5, 6, 7  imboccheranno la  scala interna sul piano su cui affacciano le loro 

classi  per portarsi al piano inferiore (piano rialzato) ove dirigendosi a destra troveranno l’uscita di via De Falco 

Gli alunni che occupano le aule N° 8, 9, 10, 11, 12, 13 imboccheranno la scala interna su cui affacciano le loro classi, 

scenderanno di un piano e si porteranno al piano inferiore (piano rialzato) ove dirigendosi a sinistra troveranno l’uscita di  via 

De Falco. 

Piano Secondo 

- Gli alunni e professori che occupano le aule  N° 14, 15, 16, 17 (lato presidenza) percorrendo un breve tratto di 
corridoio seguendo la segnaletica ignoreranno le scale e si recheranno all’uscita  di via Laspro sita sullo stesso 
piano. Gli alunni e professori che occupano le aule N° 18, 19 e quelli che occupano i  laboratori di  fisica  trovera 
l’uscita di via Laspro immediatamente uscendo dalle  loro aule, solo la  N° 18 percorrendo un breve tratto 
corridoio a destra troverà l’uscita di via Laspro.  
- Gli alunni che occupano le aule N° 20, 21, 22, 23, 24, 25 (lato palestra) prenderanno la scala antincendio che 
troveranno superato il ballatoio di piano. Percorrendo tutta la scala si dirigeranno all’uscita di via De Falco 

Piano Terzo 
Le aule N° 26, 27, 28, 29, 30 sono inutilizzate.  
Gli alunni e professori che occupano le N° 32, 33, 34, 35, 36, 31(aula liquida)  percorrendo il corridoio piano e 
utilizzando la scala interna lato presidenza si porteranno al secondo piano e usciranno dall’uscita di via Laspro. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ANNA LAURA GIANNANTONIO 

RSPP PROF. ING. MASSIMO MEROLA 
Modalità esodo -  Liceo Scientifico “Giovanni da Procida”  

 

Aula Magna 
Gli alunni e le persone presenti nell’aula Magna nella zona inferiore possono utilizzare per uscire le due porte 
lato strada su via De Falco. Gli alunni presenti sulla gradinata di destra possono salire le scale ed utilizzare la 
porta che conduce al cortiletto lato via Laspro per poi uscire su via De Falco. Gli alunni presenti sulla gradinata 
centrale possono salire le scale ed uscire tramite le porte principali del Liceo su via De Falco. 
 

L’USCITA DI VIA MANGANARIO E’ AL PIANO TERRA (ADIACENTE ALLE PALESTRE) 

 

 

 
Porta di uscita dalle palestre (vista interna) 

 

 Uscita su via Manganario 

 

 

 

 
Uscita di sicurezza della palestra 

 

 Vista esterna zona palestre 

 

 
Seconda Uscita dalle palestre 
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L’USCITA DI VIA DE FALCO E’ AL PIANO RIALZATO (INGRESSO PRINCIPALE) 

 
Vista esterna ingresso principale 

 
Vista interna ingresso principale 

 
Uscite di emergenza sui piani che conducono alla scala esterna antincendio esterna 
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L’USCITA DI VIA LASPRO E’ AL SECONDO PIANO LATO PRESIDENZA 

 

 
vista interna 

 

 

 

  
Vista esterna dell’uscita di via Laspro 

 

 

  


