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PROCEDURE IN CASO DI EVACUAZIONE

PER IL

PERSONALE DOCENTE e i Collaboratori Scolastici

All'emanazione del segnale di allarme l’INSEGNANTE presente in aula deve:
* Interrompere immediatamente ogni attività;
* Raccogliere il registro delle presenze;
* Avviarsi verso la porta di uscita trascurando il recupero di oggetti personali, i cappotti, etc.;
* Disporre gli allievi in fila per due (o per uno legati per mano ) facendo in modo che tralascino gli oggetti
personali, i cappotti, etc.;
* Coordinare le fasi dell'evacuazione della classe verificando che gli eventuali allievi portatori di handicap
stiano collaborando o ricevano l'adeguata assistenza;
* Coordinare eventualmente l'evacuazione della classe vicina se questa le è stata affidata da chi sta
svolgendo altri compiti;
* Disporre GLI ALLIEVI in modo che l'allievo apri-fila inizi ad uscire dalla classe in testa alla fila e l'allievo
chiudi-fila rimanga in coda e chiuda le porte del locale abbandonato;
* Uscire dalla classe;
* Dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie
di piano;
* Raggiunto il punto di raccolta, fare l'appello dei propri studenti;
* Compilare il modulo (all.7) con i dati per l'evacuazione della classe e consegnarlo al Responsabile del
punto di raccolta;
* Non rientrare nell'edificio prima della dichiarazione della fine dello stato di emergenza da parte del
Responsabile dell’evacuazione.
Il personale DOCENTE DI SOSTEGNO - EDUCATORE accompagnerà l'allievo assegnato all'esterno
nel punto di ritrovo della classe.
I Collaboratori Scolastici, oltre ad adempiere ai compiti assegnati, prima di uscire controlleranno che
in tutti i locali non vi siano rimaste persone e alunni;

In caso di INCENDIO ricordarsi di:
•

•
•
•

Limitare la propagazione dei fumo e dell'incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti;
Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia
presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
non aprire le finestre;
non usare mai l'ascensore;
non occupare la linea telefonica.
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