NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

ORDINE DI EVACUAZIONE PER INCENDIO (O ALTRO EVENTO)
a) Al segnale acustico convenuto, interrompere immediatamente ogni attività,
mantenendo la calma ed il massimo silenzio, per ascoltare le eventuali
indicazioni dell’insegnante e addetti alle emergenze;
b) comporre la fila, con gli aprifila e chiudifila incaricati, aprire la porta con cautela
ed uscire dall'aula, abbandonando effetti personali che possono costituire
intralcio all'evacuazione (cartelle, zaini, ombrelli, caschi ecc.);
c) l’insegnante preleva la cartellina rossa con i moduli per l’evacuazione, verifica
che non siano rimasti alunni in classe e chiude la porta dietro di se;
d) avviarsi al seguito dell'insegnante con passo regolare lungo il percorso di esodo
stabilito;
e) raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina, secondo il piano di evacuazione;
f) giunti all’esterno, raggiungere il luogo sicuro pianificato rimanendo in gruppo;
g) all’appello segnalare la propria presenza all’insegnante;
h) l’insegnante consegna agli addetti alle emergenze il modulo di evacuazione
compilato, segnalando immediatamente eventuale presenza di dispersi;
i) rimanere in attesa di indicazioni da parte del comitato di emergenza;
j) non utilizzare il proprio telefono cellulare fino a cessata emergenza
k) non rientrare nell’edificio se non dopo la dichiarazione di cessata emergenza.

TERREMOTO
a) interrompere immediatamente ogni attività;
b) evitare il panico e disporsi sotto i banchi in ginocchio, con la bocca aperta e
coperta da un fazzoletto, con il capo tra le braccia. Se si è sorpresi dalla scossa
fuori dall'aula, addossarsi subito ad un muro maestro interno, lontano da
vetrate, o sotto l’architrave di una porta;
c) non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza; allontanarsi dalle
finestre con vetri non accendere fiammiferi e non usare fiamme libere durante e
dopo le scosse sismiche: sono possibili fughe di gas o rottura di contenitori di
liquidi infiammabili;
d) al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura raggiungendo
l’uscita più vicina (vedi indicazioni evacuazione) seguendo le direttive del piano
di emergenza.
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