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ALCUNE NORME DA OSSERVARE PER IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI
EVACUAZIONE
E’ importante conoscere:

-

le planimetrie generali della scuola affisse in prossimità della porta di ogni aula CON
INDICATE LE VIE DI ESODO per raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina.

1. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
E’ indispensabile che in ogni classe siano assegnati alcuni incarichi, in particolare la
designazione del :
- “capo-fila” (colui che inizia la fila, apre la porta e si accerta della percorribilità della via di
fuga insieme all’insegnante)
-“chiudi-fila”.
- eventuali assistenti ad alunni portatori di handicap.

Questi incarichi saranno trascritti in fondo al Registro di classe nella pagina
specifica già predisposta.

2. DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE
Al verificarsi di una situazione reale di pericolo, o simulazione dello stesso, il PRESIDE o il
suo sostituto diramerà l’ordine di evacuazione (uscita fino alle zone di raccolta attraverso i
percorsi e le uscite di sicurezza).
Il segnale di evacuazione dovrà essere diffuso con l’allarme specifico concordato.
Dopo il segnale si darà subito avvio alle operazioni di evacuazione.
I docenti ed il personale ATA dovranno provvedere celermente a svolgere i compiti loro
assegnati.

3. MODALITA’ DI EVACUAZIONE
Appena avvertito l’ordine di evacuazione le persone presenti nell’edificio dovranno
immediatamente eseguirlo
L’insegnante
prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione, invitando gli allievi
mantenere la calma, tralasciando il recupero di oggetti personali (libri, zaini, ecc.),
disponendosi in fila, secondo l’ordine assegnato solitamente e nel rispetto delle mansioni
(alunno apri-fila, alunno chiudi-fila), evitando il vociare confuso, le grida ed i richiami.
Nell'area di sicurezza ogni classe occuperà lo spazio assegnato, questo per far si che non si
crei disordine e confusione.
L’insegnante farà l’appello e controllerà che tutti siano presenti.

Gli studenti
Usciranno dall’aula in fila indiana mantenendo almeno un braccio di distanza dal compagno
che precede.
Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scale, l’insegnante si accerterà
che sia completato il passaggio delle altre classi secondo le procedure stabilite.
Gli studenti dovranno rimanere collegati tra loro, camminando in modo sollecito ed ordinato,
senza correre, fino ai PUNTI DI RACCOLTA presso i quali gli insegnanti faranno l’appello e
compileranno il modulo specifico presente nel registro. che è obbligatorio prendere prima di
uscire dall’aula per motivi di successivo controllo di eventuali dispersi. Durante l’intera
procedura gli studenti sono tenuti a mantenere la calma, osservare le regole e dimostrare senso
di responsabilità.

Una freccia bianca su fondo verde indica la direzione del percorso di evacuazione.
Il personale ata
dovrà svolgere le mansioni specifiche assegnate (chiudere l’erogazione di energia elettrica,
acqua, gas), ed inoltre accertarsi della praticabilità delle uscite di sicurezza, vigilare nelle
vicinanze delle scale e corridoi in modo tale da controllare il regolare deflusso degli alunni ed
infine accertarsi che tutti i locali siano sgombri, qualora si verificasse il caso dovranno aiutare le
persone in difficoltà.
Addetti alla segreteria
Si attiveranno per quanto attiene alle segnalazioni e ai collegamenti con l’esterno (Vigili del
Fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, mezzi di Pronto Soccorso, genitori, ecc.

4. IN CASO DI INCENDIO DAVANTI LA PORTA DELL’AULA
In caso di incendio, se vi trovate dentro l’aula e non potete uscire perché il fumo e le fiamme
sono fuori dalla porta, cercate di rimanere calmi.
Sigillate con stracci le fessure da dove entra il fumo, aprite le finestre e stendetevi a terra;
mettete davanti alla bocca ed al naso un fazzoletto, possibilmente bagnato. Il fumo tende a
salire in alto.
Cercate di richiamare l’attenzione su di voi; aprite la finestra chiedendo aiuto al personale che
si trova all’esterno della scuola. Non aprite mai la porta se vedete fumo o fiamme all’esterno
dell’aula.

5. E’ OBBLIGO
di tutti i lavoratori presenti nella scuola prendere conoscenza di queste disposizioni, conoscere
la segnaletica e le norme di comportamento affisse, segnalare eventuali pericoli, avere specifica
formazione ed essere tutelati attraverso la figura di riferimento del Rappresentante dei
Lavoratori.

Per gli studenti: Elabora un fumetto, una caricatura et. dedicato alla Sicurezza, i migliori
bozzetti saranno pubblicati sul sito della scuola.
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