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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

PER GLI STUDENTI

IN CASO DI EVACUAZIONE, QUANDO SUONA L'ALLARME
 Segui le indicazioni dell'insegnante
 Lascia tutto come si trova nell'aula tranne gli indumenti pesanti nei periodi freddi e piovosi
 Mantieni la calma, muoviti con sollecitudine ma non correre, non spingere, non gridare
 Resta in fila ordinata tra gli studenti designati come aprifila e chiudifila
 Non usare l’ascensore
 Non fermarti nei punti di transito
 Raggiungi le zone di raccolta stabilite e non allontanarti
 Unisciti a un altro gruppo se ti sei persa/o e segnala subito la tua presenza all'insegnante che
provvederà a informare il coordinamento
IN CASO DI INCENDIO
 Se c’è fumo nel percorso di fuga cammina chinata/o con un fazzoletto sulla bocca
 Se i corridoi sono invasi dal fumo non uscire dall’aula e chiudi bene la porta
 Non aprire le finestre
 Non usare mai l'ascensore
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

PER IL PERSONALE ATA DI PIANO O DI LABORATORIO

SE RILEVATE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO
 Avvisate l'incaricato di effettuare la telefonata di soccorso
 Individuate la fonte del pericolo, valutatene l'entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla
 Se non ci riuscite, avvertite subito il Dirigente Scolastico e attenetevi alle disposizioni impartite
ALL'ORDINE DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO
 Togliete la tensione elettrica e la valvola del gas agendo sugli appositi interruttori e/o valvole
segnalati nelle planimetrie
 Favorite il deflusso ordinato del piano
 Interdite l'accesso alle scale e ai percorsi non di sicurezza
 Dirigetevi, al termine dell'evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle
planimetrie di piano

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

IN CASO DI INCENDIO NEL VOSTRO UFFICIO
 Avvisate l'incaricato di effettuare la chiamata di soccorso al 115 (VVF)
 Avvertite subito il Dirigente Scolastico
ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO
 Abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi
 Chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta

Per informazioni fate riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Prof. Giuseppe Affatato

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Pagani

Istituto di Istruzione Superiore
“Ettore Majorana”
Via Caselle 26
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
C.F. 92039600371

MAJORANA
www.majoranasanlazzaro.it

Tel. 051-6277811 Fax 051-454153
bois026003@pec.istruzione.it
bois026003@istruzione.it
majorana@majoranasanlazzaro.it
C.M. BOIS026003

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

PER I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA
PUNTI DI RACCOLTA ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO

PER IL PERSONALE ATA
 Dirigetevi verso il punto di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalle planimetrie di piano
 Acquisite, dagli insegnanti di ogni classe, i singoli rapporti di evacuazione e trascriveteli nella
scheda riepilogativa del piano di evacuazione (nel caso qualche persona non risulti alla verifica,
prendete tutte le informazioni necessarie e trasmettetele al Dirigente Scolastico)
 Comunicate al Dirigente Scolastico la presenza complessiva degli studenti
PER I DOCENTI
 Eseguite l'evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura d'emergenza
 Arrivati al punto di raccolta, in caso di alunni dispersi, prendete tutte le informazioni necessarie
e comunicatele al Dirigente Scolastico

Per informazioni fate riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Prof. Giuseppe Affatato
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
NORME SPECIFICHE IN CASO DI SCOSSA SISMICA

GLI INSEGNANTI DELLA CLASSE E IL PERSONALE DI SUPPORTO DEVONO
 Restare calmi evitando scene di panico
 Trattenere gli studenti in aula fino alla fine della scossa ponendoli in posizione riparata, ovvero
inginocchiati sotto i banchi
 Far rientrare immediatamente in classe e porre in posizione riparata quanti sono presenti nei
corridoi o nelle scale
 Far allontanare da finestre, armadi, porte con vetri che potrebbero infrangersi o cadere
 Abbandonare i locali solo se viene dato il segnale di evacuazione, evitando l’uso degli ascensori
e seguendo attentamente le disposizioni del piano di emergenza interno
 Evitare l’uso di accendini o fiammiferi poiché potrebbero esserci perdite di gas
 Contenere o evitare le iniziative personali, limitarsi ad eseguire con cautela le procedure
indicate mantenendo la calma
Ricordarsi che il comportamento poco attento del singolo può, nel corso di una emergenza, risultare
determinante per creare una situazione di estremo pericolo sia per se stessi sia per chi assolve alle
funzioni di soccorso.

Per informazioni fate riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Prof. Giuseppe Affatato
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