PIANO DI EVACUAZIONE
NORME DI COMPORTAMENTO

Entrando in qualsiasi locale della scuola,
controlla il PIANO D’ESODO per memorizzare
i percorsi sicuri da utilizzare in caso di
emergenza.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
I.T.T. GIORDANI STRIANO - NAPOLI
Via Michelangelo da Caravaggio, 184
80126 NAPOLI

Le classi dovranno accedere alle vie di fuga
rispettando l’ordine di vicinanza di tali vie e il
percorso prestabilito ed evidenziato nelle apposite
piantine esposte in ciascuna aula.
Non appena udito il segnale d’allarme dovrai
adottare il seguente comportamento:
•
•
•

•
•
•
•

Mantieni la calma.
Interrompi immediatamente ogni attività.
Lascia tutto il materiale; prendi solo un
indumento, se è a portata di mano, per
proteggerti dal freddo o dalla pioggia.
Incolonnati dietro gli apri-fila.
Non spingere, non gridare, non correre,
cammina in modo sollecito.
Segui le vie di fuga indicate.
Raggiungi la zona di raccolta assegnata.

Gli alunni apri-fila hano il compito di aprire le
porte e guidare la classe al punto di raccolta.

PIANO DI EMERGENZA
OPUSCOLO INFORMATIVO PER GLI ALUNNI

Durante tutti i percorsi verso l’uscita dall’edificio
scolastico, dovrai disporti in fila di due,
distanziandoti mediante la giustapposizione del tuo
braccio sulla spalla del compagno che ti precede o
in fila indiana tenendo per mano il compagno che ti
è vicino.
Nel caso in cui tu non fossi in classe al
momento in cui è impartito l’ordine di
evacuazione, segui le seguenti istruzioni:
a.

Gli alunni chiudi-fila hanno il compito di chiudere
la porta dell’aula e controllare che nessuno dei
compagni rimanga indietro.
Gli alunni preposti al soccorso hanno il compito di
aiutare i compagni disabili o infortunati durante le
fasi dell’evacuazione.
Classe …….
Alunni apri-fila ………………………………………...
Alunni chiudi-fila ………………………………………
Alunni di soccorso ……………………………………

b.

c.

se ti trovi nelle vicinanze della tua aula,
rientra immediatamente e segui le istruzioni
che saranno impartite;
se sei impossibilitato a raggiungere la tua
aula e ti trovi vicino ad un’altra classe, entra
in tale classe, nella quale sarai accolto, e
segui le istruzioni che saranno impartite;
se sei impossibilitato a raggiungere la tua
aula e ti trovi vicino agli uffici di Segreteria o
ad altri locali, devi segnalare la tua presenza
ad un adulto e sarai preso in carico dal
Coordinatore dell’Emergenza o da un suo
delegato.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE
in caso di:

TERREMOTO

INCENDIO




Mantieni la calma.
Interrompi ogni attività
Prendi un indumento per proteggerti dal freddo
e/o dalla pioggia.

SE L’INCENDIO SI E’
LOCALE IN CUI TI TROVI:



SVILUPPATO

NEL

Avvisa subito un collaboratore scolastico di ciò
che succede per un primo intervento.
Procedi alla evacuazione del locale seguendo
la consueta procedura.

SE L’INCENDIO SI E’ SVILUPPATO FUORI DAL
LOCALE IN CUI TI TROVI, E LE VIE D’ESODO
SONO LIBERE:


Procedi all’evacuazione del locale seguendo la
consueta procedura.

SE L’INCENDIO SI E’ SVILUPPATO FUORI DAL
LOCALE IN CUI TI TROVI ED IL FUMO RENDE
IMPRATICABILI LE SCALE ED I CORRIDOI:






Cerca di sigillare le fessure da cui entra o
potrebbe entrare il fumo con panni
possibilmente bagnati, apri la finestra e, senza
sporgerti troppo, chiedi soccorso.
Richiudi subito la finestra, se entra fumo.
Se il fumo non ti permette di respirare, filtra
l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se
bagnato, e sdraiati sul pavimento.
Attendi l’arrivo dei soccorsi.

SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO
 Mantieni la calma.
 Interrompi ogni attività.
 Evita di precipitarti disordinatamente all’esterno
del locale in cui ti trovi.
 Allontanati da mobili pesanti, mensole, finestre
e porte vetrate, il pericolo più comune è quello
di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti
che cadono.
 Rimani in classe e riparati sotto il banco, sotto
l’architrave della porta o nell’angolo vicino ad un
muro portante.
 Se sei nei corridoi o nelle scale entra nella
classe più vicina.
 Dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, prendi
un indumento per proteggerti dal freddo e
abbandona l’edificio recandoti con i tuoi compagni
nell’area di raccolta assegnata.
 Non utilizzare gli ascensori, ma servirti con
cautela delle scale del fabbricato, perché
potrebbero essere danneggiate.
SE TI TROVI ALL’APERTO
 Non sostare lungo i muri degli edifici, allontanati
dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
perché cadendo potrebbero ferirti.
 Recati al punto di raccolta più vicino.

NUBE TOSSICA






Mantieni la calma.
Interrompi ogni attività.
Chiudi immediatamente porte e finestre.
Rimani nel locale in cui ti trovi.
Attendi istruzioni dal personale preposto
all’evacuazione dell’edificio.

IN OGNI ALTRA SITUAZIONE DI PERICOLO



Attieniti scrupolosamente alle disposizioni degli insegnanti.
Cerca sempre di mantenere la calma.



SEGNALI DI ALLARME



Evacuazione
generale

Suono prolungato
ripetuto 3 volte

Fine emergenza

Suono continuo

