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Oggetto: corretta gestione delle uscite di sicurezza 
 
In tutti i plessi dell’Istituto, in corrispondenza delle uscite di sicurezza, sono installate porte con 
maniglione antipanico che devono essere utilizzate per l’evacuazione dei locali in caso di 
emergenza dovuta ad eventi incidentali quali incendio, terremoto ecc. 
Il numero elevato di tali uscite di sicurezza, dipendendo dall’affollamento mediamente previsto 
durante l’attività scolastica e dovendo impedire o contenere l’insorgenza di manifestazioni di panico 
e la ressa durante la gestione dell’esodo, è adeguato a garantire il libero e sicuro deflusso delle 
persone durante l’evacuazione dei locali, ma risulta ridondante e dispendioso nelle condizioni di 
normale svolgimento dell’attività scolastica; pertanto, in tali condizioni, occorre tenere chiuse la 
maggior parte delle porte delle uscite di sicurezza, senza però precludere la possibilità di utilizzarle 
in modo sicuro durante un’emergenza che prevede l’evacuazione dei locali. 
A tal fine è stato adottato un sistema di chiusura, costituito da fascette e sigilli in plastica, che è 
risultato soddisfacente alle suddette esigenze.   
Si ricorda che le porte che saranno chiuse con i nuovi dispositivi non potranno essere usate come 
porte normali per trasferirsi a piacere dagli ambienti interni a quelli esterni e viceversa; esse 
dovranno essere impegnate solo in caso di esodo e la loro apertura con la conseguente rottura dei 
sigilli, in assenza di una reale e conclamata condizione di emergenza che prevede l’evacuazione dei 
locali, può comportare l’adozione di gravi provvedimenti disciplinari nei confronti di chi se ne 
rende responsabile. 
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