1. NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA E
MANSIONE
SCHEDA 1 - NORME PER L'EVACUAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

Interrompere tutte le attività
Lasciare gli oggetti personali dove si trovano
Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare
Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fìla
Procedere in fila indiana, tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi
precede
6. Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione
7. Seguire le vie di fuga indicate
8. Raggiungere l'area di raccolta assegnata

SCHEDA 2 - NORME PER INCENDIO
Chiunque si accorga dell'incendio:
 avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene prontamente
 avverte il Coordinatore delle Emergenze (D.S. o vicario o fiduciario o insegnante
più anziano) che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di Inizio
Emergenza con :
a) il segnale sonoro
b) l’interruzione immediata dell'erogazione del gas dal contatore esterno
c) se l'incendio è di vaste proporzioni avverte i VV.F. e se del caso il Pronto
Soccorso
d) avverte i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare
l'evacuazione
e) attiva il segnale sonoro di evacuazione generale
f) coordina tutte le operazioni attinenti lo stato di emergenza
Se il fuoco è domato in 2-3 minuti, il Coordinatore delle Emergenze (D.S. o vicario o
fiduciario o insegnante più anziano) dispone lo stato di cessato allarme
Questo consiste in:
a) dare l'avviso di fine emergenza
b) accertarsi che non permangono focolai nascosti o braci
c) arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori
d) far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano
lesioni a strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti elettrici,
gas macchinari. Chiedere eventualmente consulenza a VV.F. , tecnici
e) avvertire (se necessario) le compagnie Enel ecc.

SCHEDA 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA
II Coordinatore dell'emergenza (D.S. o vicario o fiduciario o insegnante più anziano) in
relazione alla dimensione del terremoto deve:
 valutare la necessità dell'evacuazione immediata
 interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica
 avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare
l'evacuazione
 coordinare tutte le operazioni attinenti lo stato di emergenza
I docenti devono:
 proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto la cattedra
o in corrispondenza di architravi e/o muri portanti
 nel caso si proceda alla evacuazione, organizzare l’evacuazione della
classe/sezione seguendo le norme di evacuazione
 posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza
Gli studenti devono:
 proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o
in corrispondenza di architravi e/o muri portanti
 nel caso si proceda alla evacuazione, seguire le norme di evacuazione
 posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza
I docenti di sostegno e/o assistenti devono:
 con l'aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori
scolastici, curare la protezione degli alunni disabili
 nel caso si proceda alla evacuazione, seguire le norme di evacuazione
 posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza

Il DSGA ,gli assistenti amministrativi , i collaboratori scolastici , le cuoche e altri devono:
 proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i tavoli o in
corrispondenza di architravi e/o muri portanti
 nel caso si proceda alla evacuazione, seguire le norme di evacuazione
 posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza

2. AVVISI CON CAMPANELLA
SITUAZIONE

In caso di Incendio

Inizio
Emergenza

SUONO
CAMPANELLA

RESPONSABILE
ATTIVAZIONE

Intermittente

(Dirigente
Scolastico o Vicario
5 secondi (contare Chiunque si accorga o
Fiduciario
o
dell’emergenza
fino a cinque )
docente in servizio
più anziano)*

Coordinatore
Emergenze(*)

delle

Coordinatore
10 secondi (contare Emergenze(*)
fino a 10)

delle

Fine
Emergenza

Inizio
Emergenza

Percezione
della ---------------------------scossa sismica

Evacuazione
Generale

Continuo

Evacuazione
Generale

Continuo
10 secondi (contare
fino a 10)

Coordinatore
Emergenze(*)

delle

Coordinatore
Emergenze(*)

delle

10 secondi (contare
fino a 10)

REALE

In caso di Terremoto

Intermittente

Fine
Emergenza

Intermittente
10 secondi (contare
fino a 10)

(Dirigente
Scolastico o Vicario
o
Fiduciario
o
docente in servizio
più anziano)*

SITUAZIONE

Simulato

In caso di Terremoto

Inizio
Emergenza

Evacuazione
Generale

SUONO
CAMPANELLA
Intermittente

Coordinatore
Emergenze(*)

delle

Coordinatore
Emergenze(*)

delle

Coordinatore
10 secondi (contare Emergenze(*)
fino a 10)

delle

10 secondi (contare
fino a dieci )

Continuo
10 secondi (contare
fino a 10)

Intermittente

Fine
Emergenza

RESPONSABILE
ATTIVAZIONE
(Dirigente
Scolastico o Vicario
o
Fiduciario
o
docente in servizio
più anziano)*

NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE L’UTILIZZO DELLA CAMPANELLA , MANCANZA DI CORRENTE
ELETTRICA O ALTRO MOTIVO , UTILIZZARE LA TROMBA , UNA PER OGNI PIANO DI EVACUAZIONE

