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MASSIMA EVIDENZA 

Ai docenti  
        Al personale ATA  
        Agli alunni e alle loro famiglie  
        Al Rspp 
 
        p.c    Al Comune di Montebello  
  
 
 
Oggetto:    Modifica PROVVISORIA Piano di esodo Scuola secondaria di Montebello 
 Esercitazioni strumentali di musica in Aula Magna 
 
 
 A seguito delle criticità rilevate all’esito della prova di esodo effettuata in data  22/09/2021 e affrontate 
nel corso di apposito incontro del 30 settembre 2021, si è provveduto ad apportare modifiche provvisorie 
al Piano di esodo  della Scuola secondaria di Montebello, di cui si allegano planimetrie illustrative.  

Dette modifiche vanno poste in relazione alla presenza del cantiere per la realizzazione della piazzetta 
interna con la conseguente chiusura di alcune porte di emergenza. 

 
Si dispone che vengano esposte le nuove planimetrie e si invitano i docenti a illustrare agli alunni i 

nuovi percorsi di seguire, che interessano solo alcune classi, confidando che, a breve, si possa ripristinare la 
piena funzionalità delle uscite e si torni alla normalità., segue 

 
Si conferma il divieto di accesso alla biblioteca, già riconvertita dallo scorso anno ad aula di musica. 

Al fine di venire incontro alle necessità di spazi per le esercitazioni strumentali è stata individuata l’Aula Magna 
come unico spazio con le caratteristiche prescritte.  

Pertanto partire da lunedì 4 ottobre verranno allestite le postazioni con i leggii, che diverranno fruibili 
da martedì 5 ottobre. A tal proposito si precisa che, in caso di emergenza, non dovranno assolutamente 
essere utilizzate le porte di emergenza dell’Aula Magna poste a est e a nord verso est, ma 
esclusivamente quella a nord verso ovest (a sinistra per chi guarda la parete nord), con punto di raccolta 
nel parcheggio dell’asilo nido, seguendo l’apposita cartellonistica. 

 
 
Si ringrazia fin d’ora per la consueta collaborazione. 

 
     

 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
Allegati: 
n. 2 Planimetrie. 

istsc_viic856003.AOOviic856003.001.6998.01-10-2021.A.39.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:viic856003@istruzione.it





