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Oggetto: modalità di evacuazione della scuola in caso di emergenza.
In ogni classe il docente di italiano procederà, entro mercoledì 15 novembre 2017, all’individuazione di :
- 2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta;
- 2 ragazzi chiudi-fila con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell’aula
dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro;
- 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l’aula ed a raggiungere il punto di raccolta.
i nominativi degli alunni ai quali sono affidati questi compiti dovranno essere annotati nell’apposita sezione
del registro di classe ( pagine finali). Di seguito, il docente prenderà visione del piano di evacuazione affisso
in ogni aula, illustrandolo agli alunni insieme al contenuto della presente circolare, che sarà conservata nel
registro, ed annotando quanto fatto sul registro di classe.
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO
Prima di tutto, è necessario mantenere la calma;
- se l’incendio si è sviluppato in aula si esce subito chiudendo la porta;
- se l’incendio è fuori dall’aula ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, bisogna chiudere bene la
porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
- aprire la finestra e chiedere soccorso;
- se il fumo non fa respirare, filtrare l’aria tramite un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento
(il fumo tende a salire verso l’alto).

L’EVACUAZIONE DELLA SCUOLA:
Le vie di uscita sono indicate dagli appositi cartelli e riportate nelle planimetrie.
Il luogo di raccolta è individuato nel cortile all’esterno della scuola, da raggiungere in caso di emergenza
come tappa intermedia di sosta per verificare la presenza degli allievi, facendo l'appello, prima della
definitiva evacuazione, oppure per prestare i primi eventuali soccorsi.
Appena sentito il segnale di allarme per imminente o incombente pericolo le persone presenti nell'edificio
devono dare esecuzione immediata all'ordine di evacuazione, procedendo però con la massima calma e
rispettando le norme di comportamento stabilite.
IL SEGNALE DI EVACUAZIONE
Il suono intermittente della campanella per circa due minuti (ad intervalli di circa due secondi) segnala
l’inizio dell’emergenza.
Il suono continuo della campanella segnala la necessità di procedere all’evacuazione generale.
Il suono intermittente ad intervalli di 10 secondi segnala la fine dell’emergenza.
Tale segnalazione può essere attivata SOLO su ordine del Dirigente Scolastico o del suo sostituto.
MODALITÀ DI EVACUAZIONE
In caso di segnale di allarme, l’insegnante presente in aula prenderà il registro e coordinerà le operazioni; gli
studenti usciranno dall’aula al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana; i chiudi-fila chiuderanno la
porta dell’aula dopo essersi assicurati che non sia rimasto nessuno all’interno;
Non appena viene avvertito il segnale d’allarme bisogna:
• mantenere la calma;
• interrompere ogni attività;
• disporsi in fila evitando il vociare, l’urlare e il richiamo (la fila sarà aperta dall’apri-fila e chiusa dal
chiudi-fila)
• seguire le indicazioni dell’insegnante per rispettare le precedenze;
• camminare in modo rapido, senza correre, senza fermarsi, senza spingere;
• raggiunta l’uscita, allontanarsi prontamente per non ostacolare il passaggio delle persone e/o di
eventuali soccorritori;
• raggiungere la zona di raccolta assegnata e attendere istruzioni;
• non rientrare nell’edificio per NESSUN motivo, se non dopo avere sentito il suono di fine
emergenza.
Chiunque si trovasse al di fuori della propria aula al momento dell’allarme, dovrà attenersi alle istruzioni del
piano di evacuazione e, una volta al sicuro, raggiungere al più presto la propria classe nel punto di raccolta
per rispondere all’appello.
L’insegnante porterà con sé il registro di classe e il modulo di evacuazione (che dovrà essere sempre
custodito all’interno del registro). Una volta raggiunta la zona di raccolta, il docente farà l’appello e farà
pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione debitamente compilato e firmato.
CONTEMPORANEAMENTE ALLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE:
Il personale ausiliario dovrà interrompere l’alimentazione di energia elettrica, gas e acqua e aprire i cancelli
esterni dell’istituto;
Il personale di segreteria o l’eventuale responsabile dovrà allertare, a seconda dell’emergenza, i Vigili del
Fuoco, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Pronto Soccorso, la Protezione Civile; La
persona incaricata dovrà indicare:
• il luogo dell’incidente;
• il tipo di incidente;
• l’entità visibile dell’incidente;
• la presenza di eventuali feriti.
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