PROCEDURE DI EVACUAZIONE
IN CASO DI EMERGENZA
PER GLI OSPITI, I VISITATORI E I SINGOLI STUDENTI IN VISITA
PRESENTI NELL’ISTITUTO
Per poter garantire il massimo livello di sicurezza vi preghiamo di
leggere attentamente questa scheda informative che descrive le
misure di prevenzione e protezione che è necessario conoscere per
la tutela della vostra ed altrui salute.
NORME DI COMPORTAMENTO:
siete pregati di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene,
sicurezza e tutela dell’ambiente.
Ogni situazione di rischio che notate deve essere segnalata
tempestivamente al personale scolastico.
In caso di necessità, seguite scrupolosamente le indicazioni del
personale addetto.
Si ricorda che:
· Vige il divieto di fumo in tutti gli ambienti e le pertinenze
esterne dell’edificio scolastico;
· le vie di fuga, le uscite di emergenza, le zone dove sono
posizionati estintori e manichette antincendio, non devono mai
essere occupate da oggetti o materiali, neanche
temporaneamente;
· E’ vietato toccare attrezzature o dispositivi per l’emergenza
nella scuola senza autorizzazione .

IN SITUAZIONE DI EMERGENZA:
· Al suono dell’allarme (equivalente a tre squilli di campanello),
siete pregati di abbandonare rapidamente l’edificio seguendo le
vie di fuga segnalate (in caso di mancanza di energia elettrica
si utilizzeranno trombe acustiche a bomboletta).
· Non correte.
· Conservate la calma.
· Se vi fosse un principio di incendio accertato grave,
abbandonate i locali senza attendere il segnale di evacuazione.
· Se rilevate un principio di incendio o assistete ad un incidente
di qualsiasi natura avvisate subito il personale della scuola
presente.
· Non assumete rischi ed iniziative personali. questa sede
scolastica è dotata di una squadra di emergenza addestrata ed
autorizzata ad intervenire.
Vi invitiamo a prendere visione delle planimetria esposta per
identificare il percorso di esodo, l’uscita di sicurezza e il punto di
raccolta
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Non usare mai l’ascensore.
Non spingere, non gridare, non correre.
Aggregarsi al gruppo di esodo più vicino e uscire all'aperto
dall'uscita di sicurezza indicata dal Piano di Evacuazione,
seguendo le indicazioni fornite dalla segnaletica affissa alle
porte delle aule e dei laboratori o seguendo la segnaletica di
soccorso presente nei corridoi e nell’atrio.
Non rientrare nei locali.
Seguire le indicazioni degli addetti all’emergenza.
Raggiungere con sollecitudine il Punto di Raccolta ed attendere.

7.

NON ABBANDONARE Il Punto di Raccolta dopo essere evacuati
dall’edificio scolastico, segnalare la propria presenza al
responsabile dell’emergenza o agli addetti all’emergenza già
eventualmente presenti all’esterno.

INOLTRE
Se si partecipa ad una lezione in classe attenersi alla procedura di
evacuazione presente nella stessa.
Il Docente esterno che partecipa ad una lezione di laboratorio, in
situazione di emergenza, avrà il compito di adeguarsi alle
disposizioni impartite dal Personale della scuola secondo le
modalità previste dal Piano di Emergenza.
SI RICORDA CHE:
1. È severamente vietato fumare in ogni ambiente della struttura
2. È vietato posizionare oggetti che ostruiscano le vie di fuga
3. È vietato sostare davanti alle uscite di emergenza
4. È vietato utilizzare impropriamente estintori o mezzi estinguenti
5. È vietato spostare gli estintori presenti nella struttura
6. In caso di malore o malessere è necessario avvisare
immediatamente il personale della struttura
7. In caso si dubiti sulle idonee condizioni di sicurezza della struttura
o di qualche attrezzatura è necessario segnalarlo immediatamente
al personale dell’accettazione
8. È vietato utilizzare prodotti o sostanze chimiche all’interno della
struttura
9. È obbligatorio per ragioni di sicurezza dichiarare al personale
scolastico, in servizio ai piani, la propria identità. Il suddetto
personale consegnerà un numero progressivo ad ogni visitatore che
all’uscita avrà cura di riconsegnare.

