NORME DI COMPORTAMENTO

INCENDIO


Se l'incendio si è sviluppato in classe:
 uscire subito chiudendo la porta e seguire le procedure d’evacuazione
 nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la
respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed
orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri



Se l'incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita:
 chiudere bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
 aprire la finestra e chiedere soccorso
 se il fumo non fa respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, sdraiarsi sul
pavimento e attendere i soccorsi

___________________________________________________________________________________________________

TERREMOTO






l’insegnante ordina agli alunni di ripararsi sotto ai banchi
allontanarsi da finestre, porte con vetri e armadi
se si è nel corridoio, accostarsi alle pareti portanti contrassegnate come “Punto Sicuro”
rimanere in autoprotezione fino al termine della scossa
al termine della scossa, l’insegnante dispone gli alunni in fila e li conduce al punto di raccolta esterno
seguendo il percorso indicato nella planimetria affissa in aula
 rimanere nel punto di raccolta esterno e raggiungere il piazzale delle querce una volta effettuata la verifica
finale
__________________________________________________________________________________________________

PROCEDURE EVACUAZIONE EDIFICIO
Segnale di esodo: ALLARME EDIFICIO
L’emanazione dell’allarme indica sempre e in ogni caso la necessità di USCIRE IMMEDIATAMENTE
DALL’EDIFICIO.
Alla diramazione del segnale d’allarme:






Mantenere la calma
Interrompere immediatamente ogni attività
Lasciare tutto l'equipaggiamento (libri, abiti o altro)
Ricordarsi di non spingere, non gridare e non correre
Seguire le vie di fuga indicate. Se il percorso di uscita della classe, indicato nella planimetria presente in
aula, non è praticabile, sarà l’insegnante presente in aula che mediante il buon senso pratico farà
evacuare gli alunni dall’uscita più vicina e sicura
 Raggiungere la zona di raccolta assegnata e attendere istruzioni
Nota per gli insegnanti:




prendere il registro di classe o gli elenchi con i nominativi degli alunni
prendere il farmaco per gli alunni (sottoposti a somministrazione)
assistere in modo particolare eventuali alunni disabili avvalendosi dell’aiuto dei collaboratori scolastici e
degli altri alunni
 una volta raggiunto il punto di raccolta esterno prestabilito fare l’appello dei propri studenti e compilare il
modulo d’evacuazione
 consegnare il modulo al Dirigente Scolastico o al suo delegato per la verifica finale dell’esito
dell’evacuazione
In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Dirigente Scolastico o il suo delegato informerà le squadre di
soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.

