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ATTUAZIONE

All’interno della classe, dietro la porta, troverete collocata una pianta della

scuola in cui è evidenziata la vostra posizione e l’uscita di sicurezza più vicina.



In caso di emergenza sarete avvertiti dal suono della SIRENA (TRE
SUONI INTERMITTENTI ).



Il docente presente in aula o in laboratorio, nel momento dell’emergenza
dovrà recuperare il registro per effettuare il contrappello.



Gli studenti dovranno abbandonare soprabiti, borse, libri e oggetti
personali in genere, per evitare dannose perdite di tempo con ingombri
inutili sulle vie di esodo.



In uscita dalla scuola ogni singola classe dovrà raccogliersi nei pressi del
CORTILE



Nelle scale di emergenza si dovrà tenere un comportamento ORDINATO
ED EDUCATO



Durante l’esodo si dovranno seguire le indicazioni della SEGNALETICA
ANTINCENDIO.

ASSEGNAZIONE INCARICHI
AGLI ALLIEVI
(A CURA DEI DOCENTI)

In ogni classe dovranno essere individuati alcuni ragazzi a cui
attribuire le seguenti mansioni:


2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i
compagni verso la zona di raccolta;



2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in
difficoltà e chiudere la porta dell’aula dopo aver controllato che
nessuno sia rimasto indietro;gli stessi faranno da tramite con
l’insegnante e la direzione delle operazioni per la trasmissione del
modulo di evacuazione.



2 ragazzi con il compito di aiutare i diversamente abili ad
abbandonare l’aula ed a raggiungere il punto di raccolta .







Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la guida
dell’insegnante.
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