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PROCEDURE DI EMERGENZA
Durante una emergenza, tutti dovranno attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.
Al segnale di evacuazione:
per tutti i locali tramite il campanello della scuola stabilendo il segnale di allarme con un suono continuo la
cui durata è tale da non poter essere in alcuna maniera confusa con il segnale di inizio e fine lezione.
Tutti gli allievi, tutto il personale ed il pubblico deve abbandonare i luoghi dell’attività scolastica utilizzando le vie e le
uscite di emergenza appositamente predisposte.
Ogni insegnante controlla l’uscita ordinata dalla propria classe ed accompagna gli alunni al punto di raccolta prestabilito.
Ogni docente provvederà a portare con sé il Registro di Classe affinché si possa verificare la presenza di tutti gli alunni.
Durante l’evacuazione è obbligatorio attenersi alle seguenti procedure:










chiudere le finestre;
lasciare rapidamente le aule o qualsiasi altro locale prelevando esclusivamente gli effetti personali;
spegnere il computer e/o le macchine utensili;
non chiudere a chiave alcuna porta;
mantenere la calma e prodigarsi affinché tutti restino calmi;
non urlare, non correre, non spintonare il vicino;
disporsi in fila indiana e procedere con ordine;
percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate;
osservare le indicazioni degli addetti all’evacuazione.

In caso di presenza fumo:
 se possibile aprire le finestre onde limitare la propagazione di fumo;
 procedere a carponi sul pavimento ed affrontare le scale a carponi camminando all’indietro mantenendosi il più
in basso possibile e proteggendo le vie respiratorie con un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
 se la via di esodo è bloccata dall’incendio o dal fumo, rimanere nel locale in cui ci si trova chiudendo la porta
sigillandola con panni bagnati, quindi portarsi alla finestra segnalando la propria posizione;
 se l’incendio ha già interessato il piano inferiore ed impedisce l’esodo, portarsi al piano più alto segnalando la
presenza ed attendere i soccorsi.
In caso di terremoto:
 Se ci si trova all’interno di un edificio non tentare di uscire durante la scossa sismica;
 Rifugiarsi presso i punti del locale da ritenersi meno pericolosi durante un evento sismico (architravi, muri
portanti, angoli, mobili robusti sotto cui ripararsi come banchi, scrivanie, ecc.);
 Interrompere i circuiti di distribuzione dell’energia elettrica e gas, tale compito è svolto direttamente dal
personale addetto all’intervento aree a rischio specifico;
 Al termine della scossa procedere all’evacuazione dell’edificio con i criteri descritti nella procedura di
evacuazione;
 Se ci si trova all’esterno tenersi lontani da cornicioni ed in genere da edifici, muri, ecc..
In caso di altre situazioni pericolose:
 Chiunque constati una qualsiasi situazione di pericolo si adopera, nell’ambito delle proprie competenze, alla sua
eliminazione ed informa tempestivamente l’addetto all’emergenza di settore.
Chiunque rileva una qualsiasi situazione di pericolo o assista ad un qualsiasi evento infortunistico deve
tempestivamente avvertire il personale della segreteria presso l'Ufficio di Direzione.
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