Benvenuti all’

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E
PER GEOMETRI “PRIMO LEVI” DI SEREGNO (MB)

NORME DA OSSERVARE A SCUOLA
IN CASO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE
Per la Vostra e l’altrui sicurezza,
Vi preghiamo di leggere attentamente
le informazioni contenute in questo pieghevole.

REGOLA GENERALE
Ogni persona che accede alla Scuola deve avere ben presenti le informazioni contenute nel
presente volantino e nelle planimetrie di emergenza-evacuazione esposte negli spazi
dell’immobile, con particolare riferimento a:


Vie di fuga ed uscite di sicurezza




Punti di raccolta esterni
Comportamenti da tenere in caso di emergenza



Dislocazione delle risorse per la gestione delle emergenze

IN CASO DI EMERGENZA
1. - Se si rilevano fatti anomali che possono far desumere una situazione di emergenza, segnalare
immediatamente ai Bidelli quanto sta accadendo
- In caso di incendio, dare l’allarme ai Bidelli; questi avvieranno le procedure di emergenza
2. Attendere con calma le istruzioni che verranno impartite a voce dagli Addetti all’emergenza
3. Prendersi cura degli studenti e di eventuali persone in difficoltà o disabili
4. Abbandonare il locale solamente in caso di pericolo grave o immediato, rimanendo in gruppo

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE
1. All’ordine di evacuazione (segnale: ALLARME SONORO DATO DALLA SIRENA INSTALLATA

abbinato a squilli ripetuti delle TROMBE PNEUMATICHE
in dotazione), uscire
immediatamente dal locale in cui ci si trova, allontanarsi ed allontanare tutte le persone presenti,
lasciando sul posto gli effetti personali e chiudendosi la porta alle spalle
2. Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’emergenza, mantenendo la calma
3. L’Insegnante abbandona l’aula portando con sé solo l’elenco degli Studenti (presente in ogni
locale scolastico)
4. L’Insegnante, in funzione di aprifila, segue, senza correre, percorre le vie di fuga indicate dalla
cartellonistica
, curando che gli Studenti, in fila indiana e per mano, lo seguano senza
correre e mantenendo serrata la fila
5. Gli Studenti disabili o momentaneamente infortunati sono assistiti dagli Insegnanti o altro
Personale appositamente incaricati o dai compagni di classe
6. I Bidelli si posizionano agli imbocchi dei vani scala e curano che il flusso sia continuo e ordinato;
quindi, dopo avere verificato che non ci siano persone che indugiano nei vari locali del piano,
evacuano a loro volta
7. Raggiunta l’uscita di emergenza

, uscire e portarsi al “PUNTO DI RACCOLTA” esterno

, posizionato nei pressi dello sbarco dell’uscita di emergenza nel cortile della Scuola

RAGGIUNTO IL PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO
1. Restare in gruppo per l’appello e aspettare la dichiarazione di fine emergenza da parte del
Coordinatore dell’emergenza
2. Segnalare agli Addetti all’emergenza eventuali feriti e/o dispersi
3. Non allontanarsi assolutamente dal gruppo e non rientrare a scuola per nessuna ragione
4. Alcuni Bidelli si portano alle uscite sulla pubblica via per presidiarle e guidare i Soccorsi esterni

COSA NON FARE IN CASO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE
1. Non allertare direttamente i Soccorsi esterni, se non in caso di estrema urgenza
2. Evacuare solamente all’attivazione dell’allarme sonoro, dietro preciso ordine da parte degli
Addetti all’emergenza o in caso di gravissimo o imminente pericolo
3. Non evacuare a caso, ma seguire percorre le vie di fuga indicate dalla cartellonistica
installata
4. Non tornare indietro e non portare con sé oggetti ingombranti
5. Portare con sé eventuali persone in difficoltà o disabili presenti
6. Non prendere assolutamente iniziative personali
7. Non mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità
8. Segnalare agli Addetti all’emergenza eventuali feriti e/o dispersi
9. Non usare assolutamente acqua per spegnere apparecchiature elettriche in tensione
gli estintori in dotazione

, dopo aver tolto tensione elettrica

, ma

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI PER TUTTI
1. Evacuare solamente all’attivazione dell’ordine di evacuazione [segnale: ALLARME SONORO
DATO DALLA SIRENA INSTALLATA abbinato a squilli ripetuti delle TROMBE

PNEUMATICHE
in dotazione], dietro preciso ordine da parte degli Addetti
all’emergenza della Scuola o in caso di gravissimo pericolo
2. Una volta raggiunto il punto di raccolta, evitare di sostare (per non intasarle) sulle strade
asfaltate ma portarsi sui prati adiacenti al cartello

CONSEGNE PER GLI INSEGNANTI
1. Gli Insegnanti sono responsabili dell’evacuazione degli Studenti presenti nell’aula in cui stanno
facendo lezione. La responsabilità vale anche per gli Studenti che si allontanano dall’aula (in
questo caso, l’Insegnante deve accertarsi, in caso di evacuazione, che questi siano comunque
giunti al punto di raccolta esterno)
2. Al SEGNALE DI EVACUAZIONE, l’Insegnante (posizionandosi come “Aprifila”) porta con sé il
MODULO DI EVACUAZIONE presente in aula e conduce la propria classe verso il “PUNTO DI
RACCOLTA” esterno

seguendo il percorso indicato dalla cartellonistica

installata.

Qualora la VIA DI FUGA indicata dalla cartellonistica
installata sia impraticabile
(sovraffollamento eccessivo; presenza di fumo; ecc.), l’Insegnante conduce la propria classe
verso il “PUNTO DI RACCOLTA” esterno
attraverso via alternativa (da conoscere
preliminarmente visionando le PLANIMETRIE DI EMERGENZA/EVACUAZIONE esposte nei
locali della Scuola)
L’Insegnante incarica uno Studente affinché, con funzione di “Chiudifila”, verifichi che l’aula
venga abbandonata da tutte le persone presenti e chiuda la porta del locale
, l’Insegnante fa immediatamente l’appello
Giunto al “PUNTO DI RACCOLTA” esterno
(compilando scrupolosamente il MODULO DI EVACUAZIONE in dotazione) e consegna il
documento al Responsabile del Punto di raccolta. Qualora ci siano dispersi o Studenti usciti in
precedenza dall’aula, l’Insegnante contatta il personale ausiliario per i controlli necessari
L’Insegnante mantiene i propri Studenti al “PUNTO DI RACCOLTA” esterno
di “cessato allarme” evacuazione [segnale: n° 3 squilli ripetuti

fino all’ordine
delle TROMBE

PNEUMATICHE
in dotazione] e ulteriori ordini impartiti dal Coordinatore
dell’emergenza
3. Qualora in aula fosse presente Studente disabile o momentaneamente infortunato (con
difficoltà motorie o altri impedimenti), questi deve essere posizionato dall’Insegnante IN CODA
e assistito da alcuni compagni, al fine di garantirne la sicura evacuazione

CONSEGNE PER GLI STUDENTI
1. Gli Studenti, quando sono in aula, devono seguire scrupolosamente gli ordini impartiti
dall’Insegnante presente
2. Gli Studenti, quando non nono in aula durante un’emergenza, devono portarsi al al “PUNTO DI
RACCOLTA” esterno
/ docente presente

, segnalando prontamente la propria presenta al personale ausiliario

ALTRE POSSIBILI EMERGENZE
INCENDIO
Incendio localizzato
 Dare l’allarme, segnalando al personale in servizio e/o Agli Addetti all’emergenza (Bidelli)
quanto sta accadendo
 Allontanarsi ed allontanare eventuali persone presenti
 Segnalare agli Addetti all’emergenza eventuali feriti e/o dispersi
 Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’emergenza, mantenendo la calma
 Non allertare direttamente i Vigili del Fuoco
Incendio esteso o con pericolo immediato per le persone
 Uscire dai locali interessati, allontanarsi ed allontanare eventuali persone presenti,
chiudendosi le porte alle spalle
 Dare l’allarme, segnalando al personale in servizio e/o Agli Addetti all’emergenza (Bidelli)
quanto sta accadendo
 Allontanarsi ed allontanare eventuali persone presenti nella zona interessata
 Segnalare agli Addetti all’emergenza eventuali feriti e/o dispersi
 Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’emergenza, mantenendo la calma
 Non allertare direttamente i Vigili del Fuoco, se non in caso di estrema urgenza
 Nel caso di presenza di fumo, spostarsi chinati e respirare attraverso un fazzoletto,
possibilmente bagnato, al fine di limitare l’inspirazione di sostanze tossiche
 Nel caso in cui la fuga fosse preclusa:
 Rimanere nel locale chiudendo con cura la porta
 Sigillare ogni fessura della porta mediante stracci o abiti, possibilmente
bagnati
 Portarsi in prossimità delle finestre e segnalare la propria presenza

TERREMOTO
 Rifugiarsi sotto un tavolo robusto, cercando di addossarsi alle pareti perimetrali, oppure
sotto gli stipiti delle porte che si aprono in un muro maestro, preparandosi a fronteggiare la
possibilità di ulteriori scosse.
 Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri o altri oggetti, apparati
elettrici, recipienti contenenti sostanze chimiche
 Muoversi con estrema prudenza, possibilmente lungo i muri
BLACK-OUT ELETTRICO
 Restare calmi: l’edificio è dotato di luci di emergenza ad attivazione automatica
 Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’emergenza, mantenendo la calma
 Se ci si trova in un’area buia, spostarsi con molta prudenza verso l’uscita o un’area dotata
di illuminazione di emergenza
 Se ci si trova in ascensore, premere il pulsante di allarme per l’attivazione dei soccorsi ed
attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto
EMERGENZA SANITARIA
 Non spostare assolutamente una persona colta da malore o traumatizzata, a meno che
non sia in evidente, immediato pericolo di vita (crolli, incendio, ecc.)
 Segnalare l’accaduto al personale in servizio, che attiverà i soccorsi
 In caso di estrema urgenza, chiamare direttamente il numero 112 per la richiesta di
soccorso, segnalando con precisione la posizione dell’infortunato
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