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Oggetto: Norme Generali di Comportamento in caso di Emergenza.

A.S. 2019/2020
Nell’ambito della programmazione annuale delle attività legate al piano di evacuazione
dell’istituto, si allega alla presente la procedura per un corretto comportamento ,da tenersi
secondo i dettami stabiliti dal D.Lgs.9 Aprile 2008,n 81. L’allegato costituisce adempimento
formale in ordine alla comunicazione e informazione sui doveri e sui compiti di ciascuno . Si

ricorda inoltre che il punto di raduno durante la prova è il campo di atletica del
centro sportivo per la sede, per la succursale è il cortile esterno ingresso
principale.
IN CASO DI INCENDIO
Questo manuale ha lo scopo di dare delle indicazioni semplici ma fondamentali a voi ragazzi, in modo
che veniate a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza, per poter salvaguardare la
vostra vita e quella dei vostri compagni. In caso di emergenza è importante che tutti mantengano la calma
e si allontanino dall’edificio il prima possibile, seguendo le indicazioni di seguito riportate (delle
situazioni di panico o di disordine sarebbero dannose e pericolose per l’incolumità di tutte le persone). Al
suono dell’allarme gli alunni devono prepararsi a lasciare l’aula, non devono riporre nello zaino il
materiale didattico, non devono recuperare le giacche (o vestiario di vario genere o altro materiale),
devono solo predisporsi per uscire dalla classe disponendosi in fila ordinata mantenendosi in silenzio. I
ragazzi individuati come “apri-fila” e “chiudi-fila”, che si dovranno posizionare rispettivamente all’inizio
e alla fine del gruppo, hanno il compito di controllare che durante l’esodo il gruppo rimanga unito e
compatto fino al raggiungimento del punto di raccolta.
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Il docente presente in classe, al momento dell’emergenza, dovrà controllare che venga rispettato l’ordine,
dovrà prendere e portare con sé il modulo evacuazione di classe, se è prevista, la “cartelletta delle
emergenze”, perchè al loro interno sono inseriti i verbali di emergenza che devono essere prontamente
compilati, una volta giunti al punto di raccolta, per verificare che non ci siano dei dispersi o feriti tra i
ragazzi. Il docente ha il compito di guidare il gruppo fino all’esterno dell’edificio seguendo i percorsi e le
uscite indicate sulle planimetrie del piano di emergenza che sono appese in vari punti dell’edificio. E’
importantissimo che vengano rispettati e utilizzati i percorsi e le uscite di emergenza prestabiliti in quanto
un sovraffollamento degli altri percorsi o un sovraffollamento in prossimità delle uscite di sicurezza
aumenterebbe il tempo di evacuazione mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone.
Ricordatevi che in caso di necessità il personale ATA presente ai piani potrà darvi indicazioni e assistervi
nell’esodo. Appena sarete usciti dall’edificio è necessario recarsi al “Punto di Raccolta”, che è un luogo
prestabilito e privo di pericoli, seguendo i nell’apposita “cartelletta delle emergenze”. E’ fondamentale che
venga effettuata questa verifica il più velocemente possibile perché, in caso di feriti gravi o di dispersi, è
possibile informare rapidamente i soccorritori i quali possono intervenire tempestivamente. percorsi indicati
nelle planimetrie. A questo punto l’insegnante deve radunare attorno a sé gli allievi e verificare, utilizzando
il registro di classe, che non ci siano dispersi o feriti e redigere il verbale di emergenza che si trova o
all’interno del registro di classe o Non appena è stato stilato il verbale un ragazzo individuato come“aprifila” o “chiudi-fila” deve consegnarlo subito al Responsabile delle Emergenze che è facilmente individuabile
in quanto indossa una pettorina colorata gialla o arancione. Questa persona ha il compito di controllare e
verificare che tutte le classi siano uscite dalla struttura e Se si tratta di un’esercitazione (che deve essere
effettuata due volte che tutti siano salvi. Se si tratta di un’esercitazione (che deve essere effettuata due volte
durante l’anno scolastico), non appena viene comunicato che la prova è terminata, i ragazzi, accompagnati
dai docenti, devono rientrare nell’istituto per riprendere l’attività didattica, mantenendosi in gruppo e
spostandosi ordinatamente. Se si tratta di un’emergenza reale, una volta stilato il “verbale delle emergenze” i
ragazzi non devono separarsi dal loro gruppo, devono seguire rigorosamente le indicazioni che gli verranno
fornite dai soccorritori o dai Vigili Del Fuoco.
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Procedure in caso di Terremoto
Se ci si trova in un luogo chiuso:
- Mantenere la calma;
- Non precipitarsi subito fuori dall’edificio;
- Restare all’interno del locale e ripararsi sotto i tavoli, i banchi, le scrivanie, sotto gli architrave delle porte
e vicino ai muri/strutture portanti avendo comunque cura di non posizionarsi al di sotto di oggetti appesi;
- Allontanarsi dalle finestre, dagli armadi, da scaffali e comunque da oggetti che potrebbero cadere
procurando contusioni e/o ferite;
- Se si è all’esterno delle aule proteggersi dirigendosi in zone nelle quali non si è sovrastati da elementi che
potrebbero crollare (lontano da lampadari, elementi pesanti di controsoffitto, etc.);
- Non usare accendini o fiammiferi perché potrebbero esserci fughe di gas;
- In caso di persone traumatizzate (es: che non rispondono alle domande) non spostarle a meno che siano in
caso di evidente pericolo di vita (crollo imminente, incendio in avvicinamento, ecc.);
- Cessata la prima scossa e all’ordine di evacuazione dell’edificio uscire il più in fretta possibile senza
usare gli ascensori e riunirsi con la propria classe nel punto di raccolta assegnato.
- Nell’evacuazione dell’edificio muoversi con estrema prudenza, aprendo con cautela le porte, saggiando il
pavimento, le scale ed i pianerottoli, muovendosi lungo le pareti perimetrali, anche discendendo le scale;
- Evitare il più possibile di camminare nel centro delle aule e dei corridoi;
- Se non è possibile l’evacuazione prepararsi a fronteggiare ulteriori scosse:
- Rifugiarsi sotto i tavoli scegliendo quelli più robusti e cercando di addossarli lungo le pareti perimetrali;
- Evitare il centro della stanza per possibili sprofondamenti
- Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati elettrici
facendo attenzione alla possibile caduta di oggetti in genere.
- Prima di rientrare è obbligatorio verificare l’agibilità dei locali/stabili controllando che non siano presenti
danni alle strutture (sia portanti che non) inclusi i soffitti e controsoffitti. In caso di incertezza richiedere
una verifica alle istituzioni preposte (VVF, Protezione civile, ecc.)
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Quando si è all’aperto:
-

Mantenere la calma;

-

Allontanarsi velocemente dagli edifici per una distanza pari all’altezza degli edifici stessi, dagli alberi, dai lampioni
e dalle linee elettriche sospese perché potrebbero essere oggetto di cadute e di eventuali ferimenti;

-

Cercare velocemente uno spazio aperto non coperto e sufficientemente distante da altri fabbricati (una piazza, uno
slargo, un mercato, un campo sportivo, un giardino);

-

Non entrare all’interno di edifici dai quali è evidente un distacco di calcinacci, tegole, frammenti di cornicioni ed
elementi similari perchè indicano che l’immobile è stato danneggiato. Accedervi solamente quando lo stesso è stato
reso agibile;
APRIFILA /CHIUDIFILA

Al suono dell' allarme , gli studenti lasciano tutto come si trova nell'aula, preparandosi ad uscire dalla stessa
in fila ordinata. I ragazzi "apri-fila" aprono la porta della propria aula ed uno conduce la fila ordinatamente,
l'altro controlla la compattezza della fila stessa. Un ragazzo "chiudi-fila", dopo aver controllato che nessun
compagno sia rimasto in aula, conferma al ragazzo apri-fila l'inizio della fase di uscita e chiude la porta del
locale che stanno abbandonando. L'altro controlla la compattezza della fila stessa. Entrambi, all'occorrenza,
soccorrono eventuali compagni in difficoltà o pericolo e avvisano dell'accaduto l'adulto più vicino. Un
studente "apri-fila", appositamente incaricato, dopo aver aperto la porta di emergenza, con l'aiuto dell’altro
apri-fila, fa uscire ordinatamente la scolaresca che dovrà recarsi nel punto stabilito all'esterno, denominato
"luogo sicuro". I ragazzi "chiudi-fila" lasciano l'edificio a seguito dell'ultima compagno evacuato dalla zona
di sua competenza, dopo essersi assicurato che in quell'area non vi sia più nessuno del suo gruppo (o che
abbia bisogno di soccorso). L'insegnante, con l’elenco di classe ed il modulo di rapporto per l’evacuazione,
segue il percorso di uscita assegnato alla classe, curando che gli studenti si mantengano compatti, in fila

intervenendo con tempestività là dove si determinino situazioni critiche o si manifestano reazioni
di panico. L'insegnante, non appena raggiunto il punto di sicurezza, dovrà effettuare l'appello e
compilare, con l'aiuto dei chiudi-fila, il rapporto di evacuazione, che dovrà essere
tempestivamente consegnato al Dirigente o suo delegato. Tutti devono attendere nel luogo sicuro
altre istruzioni o la fine dell'emergenza che saranno comunicate esclusivamente dal Dirigente o
suo delegato.
NOTA Se durante l'emergenza siete per le scale o per i corridoi o ai servizi, o comunque fuori dalla
vostra aula, dirigetevi all'uscita di sicurezza più vicina, aggregandovi, se è possibile, ad una
qualsiasi classe che utilizzi tale uscita. Portatevi nel luogo sicuro fuori dall'edificio. Se l'emergenza
scatta durante l’intervallo, tutti seguono le vie di fuga segnalate nel luogo in cui si trovano e
raggiungono il luogo sicuro; aprifila e chiudifila, aiutati dal docente in servizio, raggruppano le
classi e fanno l'auto-appello:ciascuno studente verifica che sia presente il compagno precedente e
quello successivo nell’elenco; se viene constatata l’assenza, la comunica al docente; viene
compilato il rapporto di evacuazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Petronilla Ieracitano –
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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