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NORME DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
(ESPORRE IN BACHECA E SPIEGARE AGLI ALUNNI)

Al suono dell'allarme (*), gli alunni lasciano tutto come si trova nell'aula, preparandosi ad uscire
dalla stessa in fila ordinata.
I ragazzi "apri-fila" (se possibile) aprono la porta della propria aula ed uno con la paletta conduce la
fila ordinatamente, l'altro controlla la compattezza della fila stessa.
I ragazzi "chiudi-fila", cercano di garantire la compattezza della fila stessa; se si accorgono di
compagni in difficoltà, avvisano l’insegnante o l’inserviente che li sta accompagnando o comunque
avvisano dell'accaduto l'adulto più vicino.
Un alunno "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 Punto di Ritrovo: LUOGO SICURO
Gli alunni "chiudi-fila" lasciano l'edificio a seguito dell'ultimo compagno evacuato dalla zona (aula)
di loro competenza, dopo essersi assicurati che in quell'area non vi sia più nessuno del loro gruppo
(o che abbia bisogno di soccorso) e avvisano l’adulto nel caso di anomalie.
L'insegnante, con il modulo di evacuazione, in testa alla scolaresca segue il percorso di uscita
assegnato alla classe, curando che gli alunni si mantengano compatti, in fila per due, 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 il
rapporto di evacuazione, che dovrà essere tempestivamente consegnato al Nucleo Operativo o al
Coordinatore Responsabile.
Tutti devono attendere nel luogo sicuro altre istruzioni o la fine dell'emergenza che saranno
comunicate esclusivamente dal Nucleo Operativo.
NOTE
Se durante l'emergenza siete nel salone 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 a voi assegnato, fuori dall'edificio.
Se l'emergenza scatta durante la ricreazione, rientrate con sollecitudine, ma senza urli o spintoni,
nella vostra aula e attuate la procedura di evacuazione.
------------------------------------------------------------------------------------------(*) DESCRIZIONE SEGNALE D'ALLARME: Tre squilli di sirena lunghi, intervallati da una breve
pausa.
(PEEEEEEEEEEEEEEEEE----- PEEEEEEEEEEEEEEEEE ----- PEEEEEEEEEEEEEEEEE)

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
(ESPORRE IN BACHECA E SPIEGARE AGLI ALUNNI)
Se ti trovi in luogo chiuso:
Mantieni la calma
Ascolta le istruzioni dell’insegnante
Non precipitarti fuori
Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai
muri portanti
Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, lampadari, insegne, piante
(cadendo potrebbero ferirti)
Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più
vicina
Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare
l’ascensore e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di
raccolta assegnata

Se sei all’aperto:
Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché
potrebbero cadere e ferirti
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto
qualcosa di sicuro come una panchina
Non avvicinarti ad animali spaventati

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
(ESPORRE IN BACHECA E SPIEGARE AGLI ALUNNI)
Alla diramazione dell’allarme:
 Mantieni la calma
 Interrompi immediatamente ogni attività
 Lascia tutto l’equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o
altro)
 Incolonnati dietro ..................(aprifila)..........................................
 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre
 Segui le vie di fuga indicate
 Raggiungi la zona di raccolta assegnata
 Mantieni la calma

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO
(ESPORRE IN BACHECA E SPIEGARE AGLI ALUNNI)

Mantieni la calma:
 Se l’incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta
 Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale
e i corridoi, chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni
possibilmente bagnati
 Apri le finestre e, senza esporti troppo, chiedi soccorso


Se il fumo non ti fa respirare, filtra l’aria attraverso un fazzoletto -meglio
se bagnato- e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).

Istruzioni per docenti e personale di servizio

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.
Le sostanze pericolose, soprattutto se liquide, infiammabili o non nel loro contenitore originale,
non devono essere abbandonate in giro per i locali scolastici. Chi li usa ne ha la responsabilità di
custodia.
Per ogni sostanza chimica in uso (particolarmente per i liquidi o le soluzioni di sostanze pericolose
o non di uso comune), deve essere in dotazione la scheda di sicurezza. Nel caso di prodotti
infiammabili o tossici o bassobollenti o corrosivi, tale obbligo è ancora più marcato.
Se viene usato del materiale della cassetta di primo pronto soccorso, ripristinare la scorta.
Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica dell'immondizia o nelle pattumiere o nei
cestini dei rifiuti.
Manipolare vetri o materiale pungente o tagliente con i guanti.
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 0,90 m. per il passaggio; in alto
devono restare almeno 0,6 m prima del soffitto.
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti e quelli che cadendo possono
essere fonte di danni.
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella
scuola.
Un'apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina.
Al termine dell’attività didattica si deve disinserire l'alimentazione centralizzata delle
apparecchiatura elettriche.
Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da garantirne
l’efficienza.
Le porte delle uscite di sicurezza devono essere aperte durante l'attività scolastica; l'apertura va
effettuata prima dell'inizio delle lezioni.
Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione
dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i Vigili del Fuoco.
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO
Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di
corrente, interruttori senza protezione.
Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna, che sono vietati, come sono
vietate le prese triple o multiple.
Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi.
Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, non il cavo.
Il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, nel sospeso in una via di
passaggio.
Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l’uso; non devono comunque
essere di ostacolo o fonte di rischio di inciampo.
Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo.
Non lasciare mai portalampada privi della lampadina.
Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate.
Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno.
Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito l'interruttore della
macchina.
Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento
del contrario.
Non toccare mai le apparecchiatura elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il
pavimento è bagnato.
Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiatura elettriche.
Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata; spostarla dalla
sorgente elettrica con oggetti di legno. Chiamare immediatamente l'ambulanza.
Non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia
perfettamente a conoscenza.
E' vietato usare fornelli o stufe elettriche.
Al termine dell’attività didattica si deve disinserire l'alimentazione centralizzata delle
apparecchiatura elettriche.
Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza e dei cartelli segnalatori
illuminati. Segnalare le anomalie.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Conservare le scorte di materiali infiammabili in minima quantità e separate da sostanze
comburenti, da altri combustibili e da fonti di calore o di ignizione; il luogo di stoccaggio deve
essere ventilato, periodicamente controllato e discosto dalle vie di fuga.
Non si possono tenere liquidi infiammabili in contenitori con capacità superiori a due litri.
Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di calore (sole, termosifoni). La loro
quantità in stoccaggio è normata da leggi specifiche; la conservazione in classe è vietata; è
ammessa la detenzione momentanea finalizzata all’uso immediato. L’utilizzo deve comunque
avvenire all’aperto (o in luogo perfettamente ventilato), lontano dalle fonti di calore o ignizione; è
prescritto l’utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuali.
Non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili
(magazzini, archivi).
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 0,90 m. per il passaggio; in alto
devono restare almeno 0,6 m prima del soffitto.
É vietato usare alcool, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti.
Non depositare materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica.
Non gettare mozziconi o cerini non completamente spenti nei cestini della carta, nelle pattumiere,
dalle finestre. Si ricorda peraltro che all’interno dei locali scolastici vige il divieto di fumo.
Non lasciare incustodite per molto tempo (notte, week-end) macchine elettriche accese.
Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione
dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i Vigili del Fuoco.
COMPORTAMENTI IN CASO DI INCENDIO
Segnalare immediatamente l'incendio.
Non soffermarsi a raccogliere oggetti di alcun tipo, ma aiutare gli inabili e i più piccoli.
Lasciare al più presto possibile il locale, chiudendo bene la porta.
Non correre ma camminare spediti.
In presenza di molto fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra; in qualche caso (fumo molto
denso, elevata concentrazione di corpuscolato) può essere utile coprirsi la bocca e il naso con uno
straccio bagnato.
Non usare l'ascensore.
Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano (possibilmente il
dorso).
Se si resta bloccati o si devono attraversare le fiamme, bagnarsi completamente gli abiti.
Cercare rifugio il più lontano possibile dall'incendio (in un luogo prestabilito e/o accessibile ai
soccorritori), manifestando la propria presenza.
In caso d'incendio staccare l'energia elettrica.

