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SITUAZIONI DI EMERGENZA
In caso di grave o incombente pericolo verrà dato l’avvertimento che è in atto una situazione di
emergenza con tre squilli lunghi e ripetuti della campanella (segnale di allerta) Gli alunni che
dovessero trovarsi fuori dall’aula (bagno, corridoi, cortile, ecc.) dovranno rientrare immediatamente
inserendosi nell’ambito del proprio gruppo. Il docente predisporrà le misure di emergenza e
attiverà le procedure previste per fronteggiare l’emergenza.
Indicazioni ulteriori verranno date nel seguente modo:
per l’evacuazione totale dell’edificio (incendio e in qualche caso terremoto)
- un suono continuato della campanella
per nube tossica e attacco terroristico (casi nei quali non è prevista l’evacuazione)
-

un segnale vocale per emergenza

La fine dell’emergenza verrà segnalata attraverso un suono
attraverso un segnale vocale.

prolungato della campanella o

EMERGENZA TERREMOTO
Se la scossa è rovinosa (crolli di intonaco e rovesciamento di suppellettili) gli studenti devono
rimanere in classe e ripararsi in prossimità dei muri portanti e delle architravi; in alternativa è bene
cercare riparo anche sotto i banchi o la cattedra. Nel caso di evacuazione (segnale sonoro), non si
possono utilizzare gli ascensori e le scale interne e ci si reca nell’area di raccolta, senza farsi
prendere dal panico.
EMERGENZA NUBE TOSSICA
Nel caso di nube tossica non si deve lasciare la scuola ed è bene restare in classe, chiudendo
anche con indumenti bagnati porte e finestre, in attesa che qualcuno ci segnali il cessato pericolo
EMERGENZA ATTACCO TERRORISTICO
Qualora nei pressi della scuola si dovesse rilevare la presenza di terroristi o malviventi, è bene
rimanere in classe per non essere facile bersaglio o essere presi eventualmente in ostaggio. Il
pericolo cesserà su indicazione del Responsabile dell’Emergenza.
EMERGENZA INCENDIO
Chi si accorge del pericolo deve segnalarlo ad un adulto che verificherà la necessità di avvisare il
Responsabile dell’Emergenza (Dirigente Scolastico o un suo sostituto, RSPP), che segnalerà lo
stato di allerta (suoni prolungati).
Il Responsabile dell’Emergenza verificherà la gravità dell’ evento e, se necessario ordinerà
l’evacuazione (suono continuo della campanella).
In ciascun edificio i docenti in servizio nelle classi cureranno l’evacuazione degli studenti, che,
accompagnati dal proprio insegnante, sotto la guida dell’aprifila e del serrafila, lasceranno
ordinatamente lo stabile (utilizzando le vie di fuga) e si raduneranno nell’area di raccolta.
Nell’area di raccolta, il docente in servizio nella classe farà l’appello e verificherà sul registro le
presenze degli alunni in attesa del segnale della fine dell’emergenza.
Il Responsabile dell’Emergenza darà a tutti indicazioni ulteriori.
Gli studenti in difficoltà, durante l’evacuazione, vengono aiutati dai compagni designati o
dall’insegnante di sostegno.
Se qualche studente fosse fuori dall’aula all’insorgere dell’emergenza, e non potesse rientrare in
classe, autonomamente raggiungerà l’area di raccolta, dove si farà riconoscere dal docente della
classe.

