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FASE OPERATIVA DI EVACUAZIONE GENERALE
Quando si avverte il segnale acustico (sonoro e vocale) di evacuazione dell’edificio il personale docente in aula deve:
Mantenere la calma e non gridare
Interrompere immediatamente qualsiasi attività
Lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, borse, abiti…etc.)
Aiutare la classe ad evacuare l’aula in maniera rapida e ordinata
Uscire per ultimo dall’aula
prendere l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione dietro alla porta (nel caso di difficoltà troverete gli
stessi anche nel punto di raccolta presso l’addetta alla reception)
prendere il registro elettronico e chiudere la porta
Verificare che la classe proceda unita lungo il percorso di esodo assegnato ordinatamente: senza spingere,
correre, gridare
Non usare l’ascensore
Raggiungere il punto di raccolta
Nel punto di raccolta procedere all’appello (se l’emergenza accade al cambio dell’ora l’insegnate designato per
l’appello in ciascuna classe è quello dell’ora successiva all’allarme)
Compilare il modulo appositamente predisposto, se non presente in loco, chiedere all’addetta della reception
Segnalare immediatamente al responsabile del punto di raccolta eventuali dispersi
Consegnare al responsabile del punto di raccolta il modulo
Sorvegliare la propria classe
A fine emergenza riaccompagnare la classe in aula
Qualora l’insegnante sia presente a scuola, durante un’ora libera, quando avverte il segnale di allarme deve uscire dalla
scuola seguendo i percorsi di esodo.
Raggiunto il punto di raccolta deve mettersi a disposizione del Dirigente Scolastico e del responsabile del punto di
raccolta per aiutare nella verifica dei presenti.
Se l’insegnante in orario di servizio non fosse con la propria classe raggiunge il punto di raccolta e, se possibile, si
congiunge alla propria classe.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
Quando si avverte un evento sismico si deve:
SE VI TROVATE IN LUOGO CHIUSO
Mantenere la calma e non gridare
Non precipitarsi fuori
Restare in aula e ripararsi sotto un banco, una cattedra o in mancanza sotto l’architrave della porta o vicino ai
muri portanti
Allontanarsi da finestre e superfici vetrate o armadi che potrebbero ferire in caso di caduta
Se vi trovate in un corridoio o per le scale durante la scossa entrare nell’aula più vicina
Alla fine della scossa sismica, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio secondo la procedura di
evacuazione. NON USARE L’ASCENSORE.
SE VI TROVATE ALL’APERTO
Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
Cercare un posto dove non avete nulla sopra di voi, oppure ripararsi sotto a qualcosa di sicuro (es. una
panchina)
Non avvicinarsi a animali spaventati

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
Quando si avverte un principio di incendio si deve:
Mantenere la calma e non gridare
SE L’INCENDIO SI È SVILUPPATO IN AULA
uscire subito e chiudere la porta
avvertire la portineria dell’accaduto per avviare le procedure di intervento
SE L’INCENDIO È FUORI DALLA VOSTRA AULA E IL FUMO RENDE IMPRATICABILI LE SCALE E I
CORRIDOI
chiudere la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
aprire le finestre e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso (se possibile anche con i cellulari)
se il fumo non consente di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, sdraiarsi sul
pavimento (i fumi caldi tendono a salire verso l’alto)

