NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO
Al suono dell’allarme restare in atesa del messaggio vocale emesso dagli altoparlanti
in base al TIPO DI PERICOLO atenersi alle PROCEDURE INDICATE A SEGUITO.

1. In caso di allarme indossare velocemente gli indument (se necessario) e non
soffermarsi a raccogliere gli zaini.
2. Predisporsi ad abbandonare l’aula in fla indiana con i due student apri e
chiudi fla nelle posizioni prestabilite.
3. Gli student incaricat dovranno occuparsi degli alunni portatori di handicap e
si disporranno in fondo alla flai il personale incaricato assisterà quest alunni
nella fase di raggiungimento del punto di raccolta.
4. Il docente dovrà munirsi dell’elenco student e dell’apposito modulo afssi
sulla porta della classe che serviranno per l’appello e verranno consegnat
nei punt di raccolta.
5. Dirigersi verso le uscite di sicurezza indicate dalla segnaletca.
6. Seguire le eventuali diretve del personale addeto alla Squadra di
Emergenza.
7. Nei punt di raccolta il docente della classe effetuerà l’appello dei present.
8. Il personale incaricato riconoscibile dal giubbeto ad alta visibilitài dopo
l’appelloi ritrerà i moduli delle presenze che verranno successivamente
consegnat in presidenza. In alternatva i moduli potranno essere consegnat
in locale portneria al piano terra davant alle aule docent.
9. Cessato l’allarme ogni classei dopo l’avviso dei responsabilii rientrerà nella
propria aula.

IN CASO DI INCENDIO

IN CASO DI TERREMOTO

 Camminare chinat e respirare tramite un
fazzoletoi preferibilmente bagnatoi nel
caso vi sia la presenza di fumo lungo il
percorso di fuga.

 Ripararsi soto i banchi.

 Non usare mai l’ascensore.

 Finita l’ULTIMA scossai TRASCORSI NON
MENO DI DUE MINUTIi dirigersi verso le
uscite di sicurezzai rimanendo
addossat alle paret.

 Non uscire dalla stanza se i corridoi sono
invasi dal fumo.
 Sigillare ogni fessura della porta.
 Non aprire le fnestre.
 Seguirei QUANDO POSSIBILEi le indicazioni
del PERSONALE INCARICATOi riconoscibile
dal giubbeto ad alta visibilità.

 Addossarsi alla parete in caso non ci
fossero altri ripari nella stanza.

 Seguirei QUANDO POSSIBILEi le
indicazioni del PERSONALE
INCARICATOi riconoscibile dal giubbeto
ad alta visibilità.

IN CASO DI FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE
 Evitare di accendere o spegnere apparecchi eletricii disatvarei invecei l’energia eletrica
dal quadro di piano e/o generale.
 Evitare la formazione di scintlle e l’accensione di famme libere.
 Aerare il locale aprendo le fnestrei ma tenendo la porta chiusa dopo l’allontanamento
dal luogoi SE LA FUGA DI GAS NON PROVIENE DALL’ESTERNO.
 Respirare con calma e possibilmente tramite un fazzoleto preferibilmente umido.
 Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas e dei vapori tossici
e nocivi.
 Se la fuga di gas proviene dall’esterno seguire il quarto punto.
 Seguirei QUANDO POSSIBILEi le indicazioni DEL PERSONALE INCARICATOi riconoscibile dal
giubbeto ad alta visibilità

Il punto di raccolta per questo locale è ______
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vitoria AMANTEA

