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Oggetto: indicazioni sicurezza e procedure di evacuazione
Si ritiene indispensabile fornire indicazioni inerenti la sicurezza e le procedure per le evacuazione, sia in
preparazione alle simulazioni, sia, soprattutto, per una gestione consapevole di eventuali emergenze.
L’esperienza insegna che, in caso di reali emergenze, il pericolo maggiore sia costituito dal panico e dalla
mancata conoscenza delle procedure.
Pertanto ecco alcune semplici regole che ognuno dovrà seguire:
PREMESSA
-

-

-

In tutte le aule /laboratori e nei corridoi sono affisse le piantine che riportano i flussi di esodo
Nelle classi sono presenti , affissi alla porta a)i moduli per l’indicazione degli alunni apri-fila e
chiudi- fila e moduli evacuazione b) le norme di comportamento basilari. E’ fondamentale che non
siano rimossi .
Si sta introducendo un agile registro cartaceo per le presenze giornaliere degli alunni: è
assolutamente necessario avere un supporto cartaceo che consenta di sapere sempre in ogni
momento quali alunni siano presenti, per consentire, in caso di evacuazione e di down della rete ,
l’appello . Questo registro sarà messo nelle aule alla prima ora dai collaboratori scolastici e
riconsegnato al centralino dal docente dell’ultima ora. Dovrà essere portato anche negli
spostamenti nelle palestre e nei laboratori
Nel sito è stata creata una sezione sicurezza nella quale saranno inseriti i materiali .

I docenti della SECONDA ORA di martedì 20 settembre, illustreranno agli alunni le norme e individueranno
gli alunni apri-fila e chiudi-fila, compilando l’apposito modulo e fornendo una copia dello stesso al
centralino
NORME PER L'EVACUAZIONE
Il segnale per l’evacuazione viene dato tramite la sirena.

Docenti e alunni
1. Interrompere tutte le attività
2. Lasciare gli oggetti personali dove si trovano
3. Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare
4. I docenti devono prendere il registro di classe cartaceo per poter fare l’appello una volta giunti al
punto di raccolta, procedendo poi alla compilazione del verbale che sarà riconsegnato al Dirigente o ai
professori Crisafi e Caporali
Gli studenti Apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla propria
area di raccolta.
G l i s t u d e n t i Chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni
nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota).
Gli alunni devono uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli Aprifila;
Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede.
Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione;
Seguire le vie di fuga indicate;
Non usare mai l’ascensore;
Raggiungere l'area di raccolta assegnata.
Se gli alunni si trovano nei corridoi, nei bagni o in altro luogo fuori dalla loro aula, si accoderanno al
gruppo più vicino
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:
- Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia
presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
- Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe,
sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle
finestre.
IN CASO DI EVACUAZIONE PER EMERGENZA SISIMICA:
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di
aree sicure dell’edificio individuate nelle piante di piano;
- Se ci si trova per i corridoi o nei bagni mettersi sotto una porta o addossarsi ad un muro portante e
ripararsi la testa con le braccia
- Al termine della scossa, nel caso si proceda all’evacuazione (data dalla sirena), seguire le norme
specifiche di evacuazione.
I docenti di sostegno devono:
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la
protezione degli alunni disabili che preferibilmente andranno collocati in aule ai piani bassi
dell’edificio e in prossimità dei percorsi di esodo.

Personale ATA (collaboratori scolastici)
All’insorgere di una emergenza:
-

Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e suona la campanella di "inizio
emergenza".
- Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza (Dirigente Scolastico o professori Crisafi
o Caporali) e si attiene alle disposizioni impartite.
- Toglie la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore nonché chiude la valvola di
intercettazione del gas (le nomine per queste operazioni sono in definizione)
All’ordine di evacuazione dell’edificio:

-

Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed
impedisce l'ingresso agli estranei;

- Favorisce il deflusso ordinato dal piano al quale è assegnato (eventualmente aprendo le porte di
uscita contrarie al verso dell’esodo);
- Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza;
AREE RACCOLTA
L’area di raccolta dovranno essere raggiunte seguendo i percorsi segnati sulle carte affisse nelle aule
Nel punto di raccolta sarà effettuato l’appello e compilato il verbale di evacuazione
I Collaboratori Scolastici cureranno la distribuzione della presente ad ogni classe martedì mattina e la
firma di presa visione a tutto il personale

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Volpi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

