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VADEMECUM
PER GLI
STUDENTI

PIANO DI EMERGENZA
MODALITA’ E COMPORTAMENTI
In caso di emergenza o in presenza di segnale acustico di
ALLARME, abbandonare l’edificio senza correre, mantenendo la
calma, seguendo il percorso indicato dalla cartellonistica di
salvataggio.

I “PUNTI DI RACCOLTA” sono situati

nel CORTILE INTERNO (verso ala nord)
e

nel PARCHEGGIO ESTERNO (verso ala sud)
Per raggiungere tali luoghi, per motivi di sicurezza,

E’ VIETATO
 sostare lungo le vie di esodo
 tornare indietro
 abbandonare il PUNTO di RACCOLTA
 usare l’ascensore
 allontanarsi dal proprio gruppo
LA DIREZIONE

PIANO DI EMERGENZA
NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA

“ STUDENTI ”
-

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza proprie e delle persone che operano all’interno delle aree scolastiche,
lo “STUDENTE” DEVE ATTENERSI AL SEGUENTE COMPORTAMENTO:












interrompere immediatamente ogni attività;
mantenere l’ordine e restare unito alla classe durante e dopo l’esodo;
tralasciare il recupero di oggetti personali (quali libri, cartelle, soprabiti, ecc.);
disporsi in fila indiana, evitando il vociare confuso, grida e richiami;
rimanere collegato ai compagni, seguendo in modo ordinato il compagno che lo precede;
seguire le indicazioni dell’insegnante, il quale deve accompagnare la classe onde assicurare il
rispetto delle precedenze;
camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni;
quando l’allarme sorprendesse in altre parti dell’edificio (servizi, corridoi, ecc.), recarsi
immediatamente verso il proprio gruppo classe o, in caso di lontananza, aggregarsi al gruppo
classe più vicino avvertendo il docente dello stesso perché, a sua volta, possa avvertire gli
Addetti della Squadra di Emergenza;
collaborare con l’insegnante per controllare le “presenze” dei compagni prima dell’esodo e
dopo lo sfollamento;
nel caso di contrattempi di qualsiasi genere, che richiedano un’improvvisa modifica delle
indicazioni del Piano, attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante.

N.B. IN CASO DI TERREMOTO






evitare di precipitarsi disordinatamente fuori;
durante la scossa, rimanere in classe e ripararsi sotto i banchi, o sotto l’architrave della porta o vicino
i muri portanti;
allontanarsi dalle finestre, porte vetrate e armadi
se ci si trova nei corridoi o nel vano scale, rientrare nella propria classe o in quella più vicina;
dopo la scossa, solo all’ordine di evacuazione, se questo viene dato, lasciare l’edificio utilizzando le
modalità operative indicate al punto precedente, senza utilizzare l’ascensore e raccogliendosi in uno
spazio aperto lontano da edifici e linee elettriche aeree.

Lo STUDENTE deve quindi deve attenersi alle procedure contenute nel Piano per la gestione delle Emergenze ed
alle indicazioni degli Addetti.

DURANTE L’ESODO NON SI DEVE:

•
•
•
•
•
•
•

correre lungo le vie di emergenza
portare con se oggetti che possono intralciare l’uscita
rientrare nell’edificio
sostare lungo le vie di emergenza
allontanarsi dal Punto di Raccolta
intralciare i mezzi di soccorso
usare l’ascensore

Lo “studente”potrà riprendere l’attività solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal proprio Docente.
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Incaricati per la lotta antincendio e gestione delle emergenze
Albergamo Giovanni
Angioletti Cristina
Arcudi Caterina
Cataldo Salvina
Del Conte Sara
Ferrera Mariateresa
Giudici Massimo

Mazzotti Alessandro
Risso Paolo
Rosso Mariella
Vadacca Giuseppina
Vicario Serena
Volonnino Pietro
Zaccone Giuseppe

Incaricati per il primo soccorso

Ala NORD e Uffici

Ala SUD e Palestre

Cataldo Salvina
Mastice Anna
Ottanà Graziella
Vicario Serena
Volonnino Pietro
Anelli Alessandro (palestre)
Arcudi Caterina (ala sud)
Del Conte Sara (ala sud)
Grassa Barbara (palestre)
Ferrera Mariateresa (palestre)
Morotti Daniela (palestre)
Pannuzzo Gian Piero (ala sud)
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* Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 39/93

