
MODALITÀ DI EVACUAZIONE

MANTENERE LA CALMA
CHI NON È IN GRADO DI MUOVERSI ATTENDA I SOCCORSI

1) Non correre, mantenere la calma.
2) Se è stato assegnato un compito specifico, eseguirlo in modo tempestivo; non compiere di
iniziativa propria alcuna azione non prevista.
3) Se non si ha alcun compito da svolgere, evacuare i locali in modo ordinato seguendo le
istruzioni.
4) Aiutare eventuali persone in difficoltà.
5) Non attardarsi a raccogliere effetti personali; tutt’al più, se necessario, indossare un indumento
per proteggersi dal freddo e/o dalla pioggia.
6) Uscire dalla scuola seguendo il percorso previsto ed indicato nelle planimetrie esposte nei locali
della scuola. Rispettare rigorosamente la procedura prevista per il gruppo di cui si fa parte. Seguire
le vie di fuga.
7) Non usare ascensori o montacarichi - Usare le scale.
8) In presenza di fumo o fiamme camminare chinati, respirare con il viso rivolto verso il suolo;
coprire bocca e naso con un fazzoletto preferibilmente umido; In presenza di forte calore
proteggersi il capo con indumenti, possibilmente bagnati.
9) Fermarsi per riprendere energie o fiato in caso di fatica.
10) Raggiungere il Luogo Sicuro all'esterno dell'edificio.
11) Non ostruire gli accessi dopo essere usciti dallo stabile.
12) Una volta all’esterno raggiungere il punto di riunione prefissato. Non allontanarsi da tale punto
di riunione sino a che non autorizzati.
13) Gli addetti alla gestione dell’emergenza devono rimanere davanti all’ingresso e svolgere i
compiti loro assegnati.
14) Non tornare indietro per nessun motivo.
15) Attendere il segnale di cessata emergenza.



PROCEDURA DI EVACUAZIONE PER ALUNNI ED INSEGNANTI

All' emanazione di detto SEGNALE DI EVACUAZIONE si dovranno seguire le seguenti Procedure:
1) L'insegnante presente in aula provvederà:

a) a raccogliere il REGISTRO di CLASSE;
b) a ricordare alla classe la via di fuga da percorrere ed il PUNTO di RACCOLTA esterno,
secondo quanto indicato nella planimetria di classe;
c) a ricordare agli studenti che devono abbandonare libri, borse e zaini in classe;
d) ad invitare lo studente APRI - FILA ad iniziare l'evacuazione dell'aula, aspettando un suo
segnale per  proseguire;

2) Gli studenti presenti in aula seguiranno, in modo ordinato ma rapido, lo studente APRI - FILA
sino alla fuori uscita dello studente CHIUDI - FILA, il quale avvertirà il docente dell'avvenuta
evacuazione;

3) Nel caso di presenza di allievi disabili i docenti non direttamente impegnati provvederanno, se
possibile, ad aiutare gli studenti incaricati del loro accompagnamento;

4) L'insegnante, dopo la fuoriuscita dello studente CHIUDI - FILA, provvederà:
a) ad abbassare gli interruttori del quadro elettrico di aula o spegnere almeno le luci (nei
laboratori questo compito sarà affidato al tecnico del laboratorio);
b) chiudere la porta dell'aula, indicando così che tutti sono usciti da essa;

5) L'insegnante guiderà gli studenti al PUNTO DI RACCOLTA con passo svelto ma senza correre,
senza invadere altre vie di fuga destinate ad altre classi a meno che la propria sia inagibile;

6) L'insegnante, raggiunto il PUNTO DI RACCOLTA, dovrà fare l'appello dei propri studenti e
aspettare ulteriori istruzioni.

Fine dell’emergenza

Il cessato allarme potrà essere dato solamente dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto.


