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Oggetto: prova di evacuazione
Si segnala che nei prossimi giorni si svolgerà una simulazione di evacuazione dall’Istituto.
Tutto il personale deve informarsi sui contenuti del piano di emergenza pubblicato sul sito internet ed è
responsabile, per quanto di competenza,della corretta attuazione delle procedure.
Tutti devono partecipare alle esercitazioni per addestrarsi a mettere in pratica le procedure di evacuazione.
E’ PRECISO COMPITO DEL PERSONALE DOCENTE
Fornire ai propri allievi tutte le informazioni relative al piano di emergenza ed ai comportamenti da adottare
nelle diverse situazioni di emergenza.
Verificare ,insieme agli allievi:
o le vie di fuga previste per i locali attualmente utilizzati;
o i punti di raccolta assegnati.
ALLARME :
IN VIA FEDERICI VIENE SEGNALATO DA UN SISTEMA ANTINCENDIO AUTOMATICO
Seguire le istruzioni vocali del sistema e compiere tutte le indicazioni fornite verbalmente dal sistema
automatico antincendio.
Al suono del segnale di ALLARME

L’insegnante :
dovrà sospendere ogni attività ed intervenire prontamente laddove si dovessero determinare,
fra gli alunni, situazioni critiche dovute al panico;
predisporre gli alunni per l’eventuale evacuazione, individuando un alunno capo-fila ed uno
chiudi-fila;
contare gli alunni presenti e prendere il registro con relativo modulo di evacuazione.
Il docente cercherà di gestire l’emergenza fino alla fine della stessa seguendo le indicazioni
del piano di emergenza, senza mettere in pericolo l’incolumità propria e degli alunni.

Al suono del
AUTOMATICO

segnale

di

ALLARME

ed

EVACUAZIONE

L’insegnante, unitamente agli allievi, dovrà abbandonare il posto di lavoro e raggiungere il punto di
raccolta destinata alla propria classe. In particolare dovrà:
vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza;
portare con sé il registro di classe con il relativo modulo di evacuazione;
ordinare gli allievi in fila e farli uscire ordinatamente dal locale;
usciti tutti gli allievi, provvedere a spegnere le luci ed a chiudere la porta (tale compito può
essere delegato all’alunno chiudi fila);
guidare gli alunni verso l’uscita di sicurezza per raggiungere il punto di raccolta, seguendo il
percorso indicato dal piano di emergenza;
in caso di impedimento valutare la possibilità di raggiungere un luogo sicuro e, dopo averlo
raggiunto, attendere i soccorsi o la fine dell’emergenza. In alternativa restare nell’aula,
chiudendo porte e finestre;
appena arrivati nel punto di raccolta, effettuare l’appello al fine di verificare la presenza e la
condizione degli allievi;
compilare il modulo di evacuazione e farlo pervenire al responsabile dell’emergenza o al
responsabile del Punto di raccolta.
DURANTE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE è 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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