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AGLI ALUNNI
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ALBERGHIERO
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CIRCOLARE

N.278

Oggetto: prova di evacuazione
Si segnala che fra qualche giorno si svolgerà una simulazione di evacuazione dall’Istituto.
Tutti gli studenti devono informarsi sui contenuti del piano di emergenza pubblicato sul sito internet e
devono contribuire alla corretta attuazione delle procedure.
Tutti gli alunni devono partecipare alle esercitazioni per addestrarsi a mettere in pratica le procedure di
evacuazione.
E’ PRECISO COMPITO DEGLI STUDENTI
Verificare ,insieme ai docenti:
 le vie di fuga previste per i locali attualmente utilizzati;
 i punti di raccolta assegnati.
ALLARME :
viene segnalato acusticamente da una decina di suoni intermittenti della campanella in via De Begnac.
EVACUAZIONE
Viene segnalata acusticamente da un suono continuo e prolungato della campanella in via De Begnac 6.
CESSATO ALLARME:
viene segnalato acusticamente da tre suoni intermittenti della campanella in via De Begnac 6.
ALLIEVI SCHEDA 5
Al suono del segnale di ALLARME
Mantenere la calma.
Non urlare.
Restare al proprio posto.
Seguire le istruzioni dell’insegnante.

Al suono del segnale di EVACUAZIONE
Non precipitarsi fuori dall’aula.
Non soffermarsi a raccogliere oggetti.
Uscire in fila ordinatamente dall’aula.
Non correre, camminare senza abbandonare la fila in modo sollecito, senza fermarsi e senza spingere
i compagni che sono davanti.
Fare attenzione alle indicazioni dell’insegnante, soprattutto nel caso che si verifichino contrattempi
che richiedano una modifica delle modalità di uscita.
Appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare riuniti e collaborare con l’insegnante per
verificare la presenza di tutti i compagni.

Gli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto alla propria classe, al suono del
segnale di allarme dovranno immediatamente raggiungere la propria classe. Se ciò non fosse possibile, in
caso di evacuazione dovranno unirsi al gruppo della classe più vicina e seguire i comportamenti dello stesso
Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo occorre dirigersi verso l’esterno senza correre, seguendo le vie
di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungere il punto di raccolta.
ATTENZIONE !
Al fine di favorire l’evacuazione, è’ importante che zaini, cartelle, cappotti ed altro non
siano d’intralcio; è buona norma di prevenzione che gli stessi siano sempre riposti
negli appositi appendiabiti o posizionati sotto il banco.
DURANTE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE E’ VIETATO








Adottare comportamenti difformi da quelli indicati nel Piano.
Sostare nei punti di transito.
Rientrare nella scuola o attardarsi a raccogliere oggetti.
Utilizzare ascensori o montacarichi.
Mettersi alla ricerca di altre persone.
Utilizzare il telefono della scuola, anche se per chiamare i soccorsi esterni .
Intralciare l’operato degli Addetti alle emergenze interni ed esterni.
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