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INFORMAZIONI di riferimento in caso di
EMERGENZA e SFOLLAMENTO, o INCENDIO o TERREMOTO

Classe:
ALUNNI APRIFILA 1) 2)

ALUNNI CHIUDIFILA 1) 2)

Ricorda che in ogni aula e in ogni corridoio è presente una pianta dell’edificio con indicate le vie di fuga e il
punto di raccolta sicuro. Prendine visione frequentemente per essere a conoscenza del percorso previsto per
un’eventuale fuga di emergenza.

EVACUAZIONE DI EMERGENZA:
Al suono dell’allarme (suono lungo di sirena o avviso diretto della squadra di emergenza: “Attenzione, emergenza!

Evacuare immediatamente i locali; mantenere la calma.”) gli alunni dovranno:
 interrompere immediatamente ogni attività;
 mantenere l’ordine e l’unità della classe;
 tralasciare il recupero degli oggetti personali (libri, quaderni, cartelle); è possibile invece recuperare effetti

personali indispensabili, quali gli occhiali o indumenti per ripararsi dal freddo, no ombrelli;
 i due alunni apri-fila: aprire le porte e far uscire i compagni dall’aula, in fila indiana;
 i due alunni serra-fila: soccorrere eventuali compagni in difficoltà o dare l’allarme e chiudere le porte.
 gli alunni che, al suono dell’allarme, si trovassero per le scale, ai servizi, per il corridoio, DOVRANNO aggregarsi

alla classe più vicina che sta evacuando, portandosi poi nella zona di raccolta, fuori dell’edificio, assegnata alla
propria classe.

 Se l’emergenza scatta durante l’intervallo, tutti seguono le vie di fuga segnalate nel luogo in cui si trovano e
raggiungono il punto di raccolta. Lì le classi fanno l’autoappello: ciascun allievo verifica che sia presente il
compagno precedente e quello successivo nell’elenco; se viene constatata l’assenza, la comunica al docente

Lungo il percorso gli alunni dovranno:
 mantenersi in fila indiana o al massimo per 2, evitando la confusione;
 seguire le indicazioni del docente, per assicurare il rispetto delle precedenze delle altre classi;
 camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere i compagni;
 attenersi alle indicazioni del docente, in caso di modifica improvvisa del piano di evacuazione.
Nel punto di raccolta tutti devono attendere altre istruzioni o la fine dell'emergenza, che saranno comunicate
esclusivamente dal Dirigente o suo delegato.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO Mantieni la calma.
Se l’incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta.
Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudi bene la porta e cerca di
sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati. Apri le finestre e, senza esporti troppo, chiedi soccorso.
Se il fumo non ti fa respirare, filtra l’aria attraverso un fazzoletto -meglio se bagnato- e sdraiati sul pavimento (il fumo
tende a salire verso l’alto).

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO Mantieni la calma.
Se ti trovi in luogo chiuso:
 Ascolta le istruzioni dell’insegnante;
 Non precipitarti fuori;
 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, lampadari, insegne, piante (cadendo potrebbero ferirti);

Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina
Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungiti con gli altri
compagni di classe nella zona di raccolta assegnata.
Se sei all’aperto:
 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti;
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una

panchina;
 Non avvicinarti ad animali spaventati;

Dopo il terremoto, abbandona il posto e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata.


