ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO

Scuola
e
Sicurezza
Semplici norme di comportamento
in caso di emergenze

Glossario emergenze e figure di
riferimento
1
Piano di Emergenza: insieme di norme e di istruzioni da seguire durante le emergenze e
l’eventuale evacuazione dell’edificio
Modulo di evacuazione: riporta il n°
n° degli alunni presenti in classe e il n
n°° degli alunni che
hanno raggiunto il punto di raccolta
Punto di raccolta: zona esterna da raggiungere seguendo le vie di fuga
Responsabili Area di Raccolta: raccolgono i moduli di evacuazione compilati dai singoli
docenti e li consegnano al Capo di Istituto o responsabile di plesso per la verifica degli eventuali
dispersi
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Glossario emergenze e figure di
riferimento
2
Dirigente Scolastico: emana l’ordine di evacuazione dell’edificio
Coordinatore gestione emergenza: valuta l’entità del pericolo e interagisce con il Capo di
Istituto
Azionamento allarme: viene effettuato da collaboratore scolastico incaricato
Chiamata di soccorso: viene effettuata da D.S.G.A.
Controllo evacuazione piani, apertura porte: spetta ai collaboratori scolastici
Aiuto Disabili: provvedono i docenti di sostegno
Alunno apriapri-fila: apre la porta dell’aula tenendo in mano il contrassegno della classe ed esce
seguendo il docente
Alunno chiudichiudi-fila: esce per ultimo e chiude la porta dell’aula
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Informazioni generali
All’insorgere di un qualsiasi pericolo darne immediata informazione al Coordinatore
dell’Emergenza o al Capo di Istituto che deciderà di emanare l’ordine di Evacuazione dell’edificio
(vedi piano di emergenza)
L’inizio dell’emergenza è contraddistinto dal suono dell’allarme a cui provvede il personale non
docente (vedi piano di emergenza)
All’emanazione del segnale tutti sono tenuti a comportarsi secondo quanto previsto dal piano per
l’uscita di emergenza
Le telefonate di soccorso verranno effettuate dal Direttore Amministrativo su segnalazione dei
Coordinatori dell’Emergenza.
Tutto il personale della scuola è tenuto ad informarsi preventivamente del piano di emergenza e
ad attenersi ad esso.
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Istruzioni di sicurezza per uscita di
emergenza in caso di pericolo
imminente
Alla diramazione dell’allarme:
Mantieni la calma e non prendere iniziative personali
Interrompi immediatamente ogni attività
Lascia ogni oggetto (libri, abiti o altro)
Incolonnati dietro aprifila che provvederà ad aprire la porta e
ad uscire dietro il docente
Ricordati di non spingere, non gridare, non correre
Segui le vie di fuga indicate dalla segnaletica scendendo le scale
in fila indiana lato muro
Raggiungi la zona di raccolta assegnata
Mantieni la calma
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In caso di alluvione
Se sei a casa:
Segui gli allerta meteo divulgati da Comune, Provincia,
Protezione Civile
Chiudi gas – luce – acqua
Rifugiati nei piani alti ed attendi i soccorsi
Rispetta le indicazioni della Protezione Civile
Stacca la corrente in caso di nubifragio, fulmini e grandine
Se sei a scuola:
Segui le istruzioni degli insegnanti
Evita, come genitore, di intasare le strade andando a prendere i
figli
Ricorda che la scuola rimane aperta, anche oltre l’orario
normale, sino alla riconsegna degli alunni in sicurezza
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In caso di neve

E’ compito delle famiglie seguire i notiziari e verificare se la
scuola è aperta prima di portare i figli
Se la scuola è aperta, chi risulta assente, al rientro, deve
giustificare l’assenza
A scuola aperta, in caso di allerta neve e ordine di chiusura da
parte delle autorità, i genitori o un loro delegato devono
prelevare l’alunno entro l’orario previsto.
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In caso di incendio
Mantieni la calma
Se l’incendio si è sviluppato nell’aula esci subito con i tuoi
compagni chiudendo la porta e segui le istruzioni dell’uscita di
emergenza
Se l’incendio è fuori della tua aula e il fumo rende impraticabili
le scale e i corridoi chiudi la porta e cerca di sigillare le fessure con
panni possibilmente bagnati
Apri la finestra e chiedi soccorso
Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria con un fazzoletto
possibilmente bagnato e sdraiati sul pavimento
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In caso di terremoto
1
Se ti trovi in un luogo chiuso:
Mantieni la calma
Non precipitarti fuori
Resta in classe e riparati sotto un banco, sotto un architrave o vicino
ai muri portanti
Allontanati dalle finestre, porte, armadi
Se sei nel corridoio o nel vano scale rientra nella tua aula o in quella
più vicina
Dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio
seguendo le istruzioni dell’uscita di emergenza
Per nessun motivo usa gli ascensori
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In caso di terremoto
2
Se sei all’aperto:
Allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni, e dalle
linee elettriche
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non
lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro
Non avvicinarti ad animali spaventati
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In caso di Nube Tossica
Chiudere finestre, le prese d'aria ed
eventuali sistemi di ventilazione
Rimanere calmi e seduti
Attendere istruzioni di VV.FF , Agenzia
Regionale Prevenzione Ambientale
Tel . 118 se ci sono intossicati o feriti
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Adempimenti del personale docente
(inizio anno scolastico)
Controllare affissione istruzioni di sicurezza
e via di fuga sulla planimetria affissa alla
porta dell’aula
Spiegare l’importanza di comportarsi
secondo le norme di sicurezza
Illustrare il piano di emergenza della scuola
Verificare che gli alunni sappiano orientarsi
all’interno della scuola
Nominare e spiegare le mansioni dell’alunno
apri--fila e chiudi
apri
chiudi--fila
Individuare gli eventuali aiutanti di alunni
disabili
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Adempimenti personale docente
(in caso di allarme)

Procedere all’uscita della classe secondo il piano di
emergenza, avendo cura di prendere il registro di
classe e raggiungere il punto di raccolta
Raggiunto il punto di raccolta, fare l’appello degli
alunni, curarne la sorveglianza
Compilare il modulo di evacuazione, consegnarlo
al responsabile dell’area di raccolta
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Adempimenti del personale non docente
(in caso di allarme)

Chiudere le porte dei locali scolastici rimaste
aperte
Collaborare con i docenti durante
l’evacuazione degli alunni
Aiutare eventuali disabili
Abbandonare per ultimi il piano, dopo aver
disinserito l’impianto elettrico
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Segnaletica di sicurezza
(protezione antincendio)

Estintore ( a polveri o CO2)

Idrante (collegato rete idrica)
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Segnaletica di sicurezza
(indicazioni)
Frecce di indicazione per uscita di
emergenza

Segnali di indicazione per scala di
emergenza
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Memorandum
Mantieni la massima calma: le vie di
fuga e le uscite di emergenza consentono di
raggiungere in breve tempo gli spazi esterni
anche camminando lentamente
Mantieni la massima calma: nella maggior
parte dei casi si dispone di parecchi minuti
per mettersi in salvo, un deflusso ordinato è
garanzia di successo
Mantieni la massima calma: lascia sul
posto oggetti ingombranti per avere libertà
di movimento
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