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ALLARME
L’allarme verrà diffuso con il segnale già predisposto all’interno della scuola.

SEGNALETICA
In ogni piano, lungo i corridoi, è esposta la planimetria del piano con l’indicazione
dei percorsi di fuga, la dislocazione dei cartelli segnaletici (verdi), l’ubicazione degli
estintori e dei naspi.
Nei corridoi di tutti i piani e negli atri è posta la segnaletica indicante la direzione
delle uscite e la posizione degli estintori.
In ogni aula è collocata la planimetria del piano con l’indicazione del percorso di
fuga.

COMPITI DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA
Insegnanti :
l’insegnante presente in classe, in laboratorio o in palestra dovrà
- occuparsi esclusivamente degli alunni della propria classe,
- verificare che gli alunni si dispongano in fila,
- guidare la fila con passo sollecito, ma non di corsa, fino al punto di ritrovo,
seguendo l’ordine indicato dalle modalità di evacuazione,
- prendere il registro di classe e verificare la presenza di tutti gli alunni non appena
raggiunto il punto di ritrovo.

Collaboratori scolastici :
Il personale di turno dovrà
- segnalare
tempestivamente
l’emergenza
convenzionale,
- chiamare il numero di soccorso più idoneo

suonando

il

segnale

115 VIGILI DEL FUOCO
118 SOCCORSO SANITARIO
112 CARABINIERI
113 POLIZIA
- staccare la corrente elettrica utilizzando l’interruttore di emergenza
- adoperarsi nelle operazioni di uscita dai piani controllando che nessuno prenda la
direzione contraria alle uscite d’emergenza,
- accertarsi che nei bagni, nell’ascensore e nei laboratori non vi siano persone.

I collaboratori scolastici addetti al centralino provvederanno a spalancare i
portoni d’entrata.
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I collaboratori scolastici abbandoneranno l’edificio assieme all’ultima classe che
esce.
La squadra di emergenza collaborerà per facilitare l’uscita dalla scuola di tutti gli
alunni e, in caso di incendio, si occuperà di far funzionare naspi ed estintori.

MODALITA’ DI EVACUAZIONE
1. Al segnale d’allarme gli insegnanti controlleranno che gli alunni si siano disposti
in fila indiana tralasciando qualsiasi materiale od oggetto ad esclusione del
registro di classe; si dovrà prestare aiuto ai disabili
2. Ciascun insegnante valuterà l’immissione ai corridoi e alle scale senza provocare
intasamenti, evitando che una classe già pronta debba aspettare ad uscire perché
chi dovrebbe procedere non è ancora pronto
3. Nei corridoi mantenere la destra, nello scendere le scale mantenersi dalla parte del
muro, sia per ragioni di sicurezza sia per lasciare via libera al personale che dovrà
operare in senso contrario.

COMPORTAMENTO
EMERGENZA

DA

SEGUIRE

IN

CASO

1. interrompere immediatamente l’attività
2. mantenere la calma
3. non urlare
4. non spingere
5. mettersi in fila secondo le indicazioni date
6. abbandonare il locale ordinatamente chiudendo finestre e porte
7. lasciare nel locale libri, oggetti o altro
8. percorrere ordinatamente e senza correre il percorso di esodo
9. raggiungere il punto di raccolta esterno
10.non usare l’ascensore
Ogni classe dovrà avere :
- un apri fila per guidare con sicurezza la fila verso le uscite
- un chiudi fila per indicare che la fila è terminata e per chiudere le porte

DI

