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Plesso Primaria Livigno 

Centro 

piano rialzato - le classi: 2A e 2B usciranno dalla porta di entrata degli alunni, le classi 1B e 1A scenderanno dalle scale di emergenza, 

seguire l’ordine appena indicato; 

primo piano - le classi:  5A e 5B scenderanno lungo le scale interne, le classi 3A e 3B scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine 

appena indicato; 

secondo piano - le persone che si trovano nei laboratori e la classe 4B scenderanno lungo le scale interne, la classe 4A e le persone che si 

trovano in aula di ARTE scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine appena indicato.    

Punto sicuro di ritrovo in caso di evacuazione piazzale antistante il fabbricato. 

 

Plesso Primaria Livigno 

San Rocco 

piano sotto il livello della strada - le classi: 4B e 4A saliranno lungo le scale interne, le classi 1A scenderanno lungo le scale di emergenza, 

seguire l’ordine appena indicato; 

piano terra - le classi: 2B e 2A usciranno dalla porta di entrata degli alunni, le classi 3A e 3B scenderanno dalle scale di emergenza, seguire 

l’ordine appena indicato; 

primo piano - le classi 5B e le persone che si trovano in aula informatica scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine appena 

indicato; 

laboratori secondo piano - le persone che si trovano nei laboratori scenderanno lungo le scale di emergenza.  

Punto sicuro di ritrovo in caso di evacuazione piazzale Piazzale a Nord  

 

Scuola Secondaria I° 

Sede 

piano terra e piano interrato: 

 le classi: 2B-1D usciranno dalla porta di entrata degli alunni, le persone che si trovano in Ufficio di Segreteria, in dirigenza e in aula 

insegnanti al piano interrato, usciranno dalla porta che utilizzano gli insegnanti, le persone che si trovano in aula Magna usciranno dalla 

porta di emergenza che da direttamente all’esterno; seguire l’ordine appena indicato; 

primo piano: 

 le classi: 1A-2A  scenderanno lungo le scale interne, le persone che si trovano in aula video, in aula MULTIMEDIALE, e le classi 3A – 

1B scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine appena indicato; 

secondo piano: 

 le classi: 3D, 3B e le persone che si trovano in biblioteca scenderanno lungo le scale interne, la classe 3C, le persone che si trovano in aula 

informatica e le classi 3C- 2C scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine appena indicato; 

terzo piano: 

 le persone che si trovano in laboratorio di arte e ufficio tecnico, scenderanno lungo le scale interne; le persone che si trovano in 2D e in 

laboratorio di musica scenderanno dalle scale di emergenza, seguire l’ordine appena indicato;  

palestra: le persone che si trovano in palestra usciranno dalle porte di emergenza 

Punto sicuro di ritrovo in caso di evacuazione: piazzale interno 

 

Scuola Primaria Livigno 

Trepalle 

primo piano - le classi: III, II, I, IV e V scenderanno lungo le scale interne  fino al piano terra  dove raggiungeranno  il piazzale antistante 

l’edificio – luogo sicuro di ritrovo      
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