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Selvazzano Dentro, 15 settembre 2016
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA
LORO SEDE

Oggetto: NORME PER L'EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
Si ricordano le norme essenziali di comportamento in caso di evacuazione dell’edificio scolastico.
Questa circolare va conservata nella cartellina

Appena avviato il segnale di allarme, ha inizio la fase di evacuazione, durante la quale i locali dovranno essere
abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree esterne di raccolta. Ciascuna di queste è
individuata attraverso un cartello a sfondo verde con il numero dell’area in nero.
In sede sono previste tre aree di raccolta.
Al segnale di evacuazione
I Professori (se in aula o in laboratorio):
 prendono nota di coloro eventualmente fuori aula,
 prendono la cartellina di classe contenente elenco alunni e modulo di evacuazione
 prendono una penna
 impartiscono l’ordine di evacuazione
 raggiunto il punto di raccolta
 fare l’appello
 compilare il modulo di evacuazione da consegnare agli addetti alla raccolta dati evacuazione
 segnalare la presenza di alunni non appartenenti al proprio gruppo classe
gli alunni (in aula) devono:
 (*) interrompere ogni attività;
 mantenere la calma, fare silenzio ed avviarsi ad uscire dall'aula;
 (*) lasciare in aula qualsiasi oggetto (zaini, borse, libri, materiale scolastico e di ogni altro tipo);
 ascoltare ed eseguire le indicazioni impartite dall'insegnante;
 si ricorda che in aula lo studente più vicino alla porta assume il ruolo di apri-fila e lo studente all’angolo
diametralmente opposto assume il ruolo di chiudi-file
 mettersi in coda e seguire il compagno apri-fila;
 seguire il percorso indicato nel “Piano di Evacuazione”;
 camminare in modo ordinato in fila indiana con la mano sulla spalla del compagno che lo precede;
 camminare in modo celere, ma senza correre;
 non spingere e non urtare i compagni o qualsiasi altra persona
 nei punti di raccolta attendere insieme all’insegnante il segnale di fine evacuazione
In caso di incontro tra più classi nel medesimo percorso:
 escono per primi gli occupanti l'aula più vicina all'uscita di emergenza o alla scala di discesa;
 le classi in uscita danno, sulle scale, la precedenza alle classi provenienti dal piano superiore.
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Gli alunni che si trovano fuori dalla classe
 non devono ritornare in aula; ma devono:
▪ unirsi alla fila più vicina che incontrano, seguendone il percorso;
▪ raggiunto il punto di raccolta segnalare la propria presenza all’insegnante con cui hanno eseguito
l’evacuazione indicando il proprio nominativo e la classe di appartenenza.
▪ se non incontrano alcun gruppo classe devono raggiungere il punto di raccolta più vicino e unirsi al
primo gruppo classe, segnalare la propria presenza all’insegnante indicando il proprio nominativo e
la classe di appartenenza
Nel punto di raccolta:
 mantenere la calma, fare sempre il massimo silenzio;
 rispondere all'appello dell'insegnante;
 attenersi scrupolosamente alle disposizioni di eventuali soccorritori;
 rimanere assolutamente uniti al gruppo della propria classe, fermi in prossimità del punto di raccolta
 stare lontani dalle pareti dell'edificio;
 lasciare libera la strada per l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso;
 non usare il telefono cellulare di cui eventualmente se ne avesse la disponibilità;
 non accendere fiamme e … non fumare!!!!
Alla fine dell'emergenza (suono lungo di campanella):
 mantenere la calma, fare silenzio ed avviarsi ad entrare in aula;
 rientrare nell'edificio;
 camminare in modo celere, ma senza correre;
 non spingere e non urtare i compagni e qualsiasi altra persona;
 attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'insegnante.
Evacuazione da locali diversi dalle aule di lezione
Le indicazioni sui percorsi da seguire e sui punti di raccolta da raggiungere in caso di evacuazione dalle aule
eventualmente occupate per differenti attività didattiche (aule speciali, laboratori, palestra), e il “Modulo di
evacuazione”, sono contenuti nella cartellina di classe.
Evacuazione degli studenti con disabilità
Viene curata dai docenti di sostegno con l’aiuto degli insegnanti di classe e del personale A.T.A. presente al piano ed
avviene al termine dell’uscita degli allievi dall’aula. L’evacuazione degli allievi con temporanea difficoltà di
deambulazione, sarà curata dai compagni di classe a ciò adibiti e scelti dal coordinatore di classe.
Si ricorda inoltre:
 di non utilizzare gli ascensori durante l’emergenza
 se un alunno rimane in un luogo da cui non può uscire, dovrà segnalare in qualsiasi modo la sua presenza per
permettere ai soccorritori di raggiungerlo;
 se il fumo rende difficile la respirazione, filtrare l'aria con un fazzoletto (meglio se bagnato) e sdraiarsi a terra:
il fumo infatti tende a salire.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente scolastico
Luca Piccolo

