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OGGETIO: t{ORItlE COIIPORTAIiIENTALI E ISTRUZIOITI DI SICUREZZA - PROVA DI EVACUAZIONE.

SI COMUNICA

che il glomo 22 novembre 2018 alle ore 09:30 si effettuera una prova generale dl evacuazlone.
I do€e;o coordinatori dt classe sono lnvltati a nomlnare gli allievl apri-ffla e vice-apriflla, lchiudl - fila e I vlce chiudl - flla
ufllizzando l'apposlto modulo allegato al fascicolo'norme comportamentall e lstruzloni di sicu.ezza' pubblicato nella sezlone
"slcurezza" del slto web della scuola. Il fasclcolo, sempre a cura del coordinatore, dovra essere affisso in ognl aula'

tl coordlmtotr dl clrta.- p.rtrnto. dava ay.r rlvlato con h clrs. ]G Indlcrzlonl irr l'avlc[zlonc. lc Yl. dl ftro!. il
sro§ll§gdht
SI I VIIAT{O COXUNOUE IUTTE LE CLASSI E IUTTO IL PERSO ALE A VISIOT{ARE LE PIATTIIIETRIE AFFISSE ItI
OGNI AULA E LO SPAZIO COI{ II{DICATO tL PUI{IO DI RACCOLTA.

L'ordine dt evacuazlone viene dato dal Rettore attraverso l'altoparlante, L'awlso awerra con l'apposita drun! con suono
prolungato, L'evacuaztone dovra inlzlare dopo 20 secondl drca dal terzo suono lungo della slrena. Il primo suono, segnala che
nella sauola vl è una situazione dl emergenza. Tuttl dovranno prepararsl per l'evacuazione che potrebbe anche non inlzlare.
Terminato il secondo suono, gll alllevl dovranno preparaBl per l'evacuazione che dovra, però, lniziare, come lnnanzi preclsato,
dopo 20 secondt circa dal tezo suono della sirena (che avrà una durata plù lunga dei precedentl: 10/15 secondi).

All'ordine dt evacuazlone tutto ll peEonale pr€sente alllntemo dell'edlficjo scolastico dovÉ comportarsi come segue:
1) Il personale ammlnlstrauvo, tecnico, guardarobiere e addetto alla cudna, se non incarlcato alla gestlone

dell'evacuazlone, abbandona ll proprio amblerte dl lavoro e sl reca al punto dl raccolta prestablllto seguendo le vle di
esodo assegnate (vedi planlmetria). I collaboratori scolasuci addetu alle comunlcazionl telefonlche (portineria)
attendono il segnale del Coordlnatore dell'Emergenza (Rettor€ o Vlcarlo) per effettuare la richlesta telefonlca del
so€corsl aglt End estemi. Dopo dt che abbandonano la postazlone è g recano al punto di ra€colta stablllto (lngresso
C.so Vittorlo Emanuèle).

2) Il responsablle dl piano (collaboratore scolasfico di plano):
a. aprc le usdte dl emergenza;
b. impedisce l'accesso nel vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano dl emergenza. Se si gestisce

un'emergenza slsmlca vieta l'uso delle scale prlrrcipali;
c. nel caso in cui sul plano di competenza è pr€s€nte un ferlto, valuta la posslblllta dl trasportarlo, ln

collaborazlone con ll collega di plano, al punto dl raccolta pr€stablllto. In caso contrarlo assiste il ferlto flno
all'ar vo dd soccorsl esteml;

d. awenuta l'evaqlazlone, prcw€de a:
l. dlsatuvare llnterruttore elettrlco dl plano;
ll. disatuvare l'erogazlone del qas o dell'acqua;

e, sl reca al punto dl raccolta prestablllto seguendo le vle dl esodo as*gnate.

3) Il Docente presente in aula prende con se ll reglstro delle pres€nze (conterìente, ln uluma pagina, il modulo dl
evacuazione, siglato nel presente documento come Mod. n. 4) e si awla vefso la poÉa dl usdta della dasse per
coordlnar€ le fasl dell'evacuazione.

4) Ad ogni aula, ln planimetria è stato assegnato un numero. Questo numero indlca la prlorità dl usdtà, ossla: esce prima
l'aula con ll numero 1, pol quella con il numero 2 e così vla. Se eslste ln planlmetrla un numero 1'slgnlffca che
ll numero 1 ed ll numero 1'escono contemporaneamente. Lo studente apri-flla (studente più vlcino alla porta dl uscita
dall?ula) coordinato dal docente, lnizia ad usdre dalla classe segulto dal secondo studerte e così vla ffno all'uscita
dello studente chludFffla. Segulranno secondo lbrdlne stabllito le altre dassi,

5) Nel caso che qualcuno ne€es§ù dl cur€ alllntemo della dasse, il docente avra cura dl segnalare l'accaduto al
responsablle dl plano (collaboratore scolas0co) dopodlché seguendo ll percorso di èsodo ragglunge lnsieme alla classe
ll punto dl raccolta assegnato.

6) Ognl classe dovrà dirigeGl verso il punto dl raccolta estemo prestablllto secondo le lndicazionl rlportate nelle
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planlmetrie dl plano e dl aula, règglunta tale area ll docente dl ognl dasse prowdera a fare l'appdlo, compllera ll
modulo dl evacuazlone indlcando: classe, sezlone, plano dal quale g è partlu, nunìero dl alunnl presentl, numero dl
alunni evacuatl ed eventualmente, ln modo chiaro e legglblle ll cognome ed ll nome dei feritl o del dlspersi, Il modulo
dovra essere ffrmato e consegnato sdo su Échiesta al responsablle dell'area dl raccolta o ad un addetto deslgnato,

7) tl responsabile dell'area dl ractolta estemo rlcevutl tuttl I moduli di verifica del docenti, compllera a sua volta
ll Mod, n. 5 che consegneè al coordlnatore dell'emerqenza o al R.S.P.P' per la verlffca ffnale dell'eslto
dell'evacuazlone.

8) In caso dl student non presentl alla v€,rtflca finale, il Coordlnatore dell'emergenza o ll R.S.P.P. awleè la procedura dl
soccoEo fmendo intervenire (se posslbile) la squadra di pdmo soccorso interna eventualmente quella dl soccorso
estemo, ll cul lntervento è stato richlesto telefonicamente.

Notc importanti oar coloro chc utilizano l'unica scala di cmGrocnza:

Al lìne di garanfrre un flusso ordinato degll evacuan§ lungo l'unlca scala dl emergenza è necessario risp€ttare le precedenze,
facendo uscirÉ p€r la scala dl emergenza una datse p€r volta,
È tnoltre, importante che, durante la dlsc6a per la scala di emergenza gli alunnl scendano ln ffla indiana mantenendo ll verso
ass€gnato, ossia :

. le dassl del plano primo manterranno la loro destra;

. Le classl del piano secondo manterÉnno la loro slnlstrd;

. Le classl del plano terzo mart€fianno la lom slnistra dando lungo la dlscesa la precedenza alle dassl uscenù dal
plano secondo.

Il tutto per rldurre al mlnlmo le ins/itablll colllslonl lungo la scala dl emergenza senza compmmettene Eoppo itempi di
evacuadone.

PERCORSI D'EgODO3
1. PIANo TERRA: DIRÉZIONE VERSO LINGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA
2. PIANO PRIMO LATO DESTRO: LATO DESIRO DELTA SCALA PRINCIPALE (SCALA A ROTAZIONE) E DIREZIONE

VERSO L'INGRESSo PRINCIPALE DELLA SCUOLA (C.so Mttorlo Emanuele)
3. PIANO PRIMO I.ATO CEI{TRALE ED AREA UFFICI: LATO SINISTRO DELLA SCALA PRINCIPALE (SCAIA A

ROTAZIONE) E DIREZIONE VERSO L',INGRESSO PRINCIPALE DELI.A SCUOLA (C.so Vlttorio Emanuele)
4. PIANO SECONDO E PIANO TERZO: VERSO LA SCAI.A DI EMERGENZA
5. MENSA: DIREZIoNE VERSO CAMPO DI CALCIO

^RE 
Dl R CCOLT !

1. PIANO TERRA E PIANO PRIMO: AREA ESTERNA AI.IA SCUOTA IN C.SO VTTTORIO EMANUELE
2. PIANo sEcoNDO, PIANO TERZO E MENSAI CAMPO DI CALCIO
3, PALESTRA: ADIACENTE ALLA PALESTRA

Qualora il Coordlnatore d€lle Emergenze ordlna ll non rlentro ln class€ è impoÉante che ll docente afndatarlo della classe
proweda a:

. Annotare sul registro dl dasse ll nore degll studenu prelevad dal genitori e il nome del genitori stes§.

. Non consegnare 9ll studenti a persone che non es€rdtano la pat a potestà,

. NON ABBANDONARE IL GRUPPO con cul sl è iniziata l'evacuazlon€, per nessun motlvo (cambio d'ora, flne servizlo,
altro) seppur lmportante e pressante;

. Collaborare ndl'opera di soccorso,

Il Dlrigente Scolasuco da l'ordine di evacuazlone e cladluvato dal coordinatore per le emergenze, assume il
mordlnamento dl tutte le operazloni. Un addetto dlffonde l'ordlne dl evaorazione. Una peEona prepo6ta effettua la
chlamata di soccorso (Vlglll del Fuoco, Vlglll Urbani, 118 ...) Allo sgorìb€ro dei planl un addetto si reerta che ln tutti i

locall non vi siano persone e che flnestre e porte slano chluse. Personale incarlcato lrterrompe ltnergla elettrica e
l'allm€ntazone della centrale terrnica.
Ragglurìta la zona dl raccolta, gll insegnanu, con ll registro dl dasse aggiornato, fanno l'app€llo e comunlcano sublto I

rlsultatl a un coordlnator€.

RACCOMANNAZIONI
Durante le prove dl evacuazlone (o "prove dl e6odo') è necessarlo garantlre un impegno da parte di tuttl del personale,
docentl ed alunni. Le prove di evacuazlone sono necessarle per testare le procedur€ da segulre in caso dl emergenza, pertanto
non devono ridursl ad una banale formalrca, e non devono essene considerate come momento per'prendersl una pausa'dal
lavoro o di gioco per i ragazzl, lgnorando, così, l'lmportanza della slmulaAone delle procedure ed ll suo valore,
[a corretta es€cuzione della prova dl evacuazlorìe, ne rende efncace la lìnalita.
Pertanto, per una buona rluscita dell'eserdtazlone, si raccomanda al penionale inteness:ìto dl attenersi strettamente alle
procedure notlffcate,
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I docenti presenu ln aula sono lnvltatl a nominare gll alllevl aprl-ffla e vlce-aprifila, lchludl - flla e i vice chiudi - fila, qualora non
slano gia stati nomlnad, I nomlnativi degli apri-fila e chiudi-ffla e del loro sostituti devono essere annotati anche sul reglstro di
classe, in calce all'elenco degll alunnl con accanto la ffrma del nomlnatl per notllìca e accèttazlone della nomina. Se In classe vl
sono dei dlveEamente ablll, ll docente presente ln aula deve nomlnare altri due alllevl con il complto di aiutadl ad abbandonare
l'aula e a ragglungere il punto dl raccolta, lvl glunu, I docenù dovranno effettuare l'appello e compllar€ ll modulo di evacuazlone.

ALI.A FI E DELL,EVACUAZIO E CHE SARA' SEG]IALATA DAL SUOI{O PROLUI{GATO DELI.A SIREI{^, GLI ALLIEVI,
ACCOITIPAGA]III OAI RTSPETTIVI DOCET{TI, DOYRAI{IIO RITOR'IARE I]I ORDII'E E SE ZA CORRERE ]IELLE LORO
CI.AIiSI PER RIPREI{DERE QUAIITO I.ASCIATO IX CLASSE ALL'ATTO DELL'EVACUAZIO E.
Sl fa presente che in caso dl ploggla la prova dl evacuazione vera rinviata e wolta in altro giomo senza preawiso.

Sl rlngrazla per la collaborazione

Il rcaponr.bile dcl r.rvizio p.p,
Prof.ssa Brigliadoro lng, o
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I coordinatori di dasse devono controllare che nella proprla dasse vi sla un modulo dl evacuazlone ln blanco e, qualora non d
fosse, di rlmetteme un altro rlurandolo personalmente dal collaboratore scolasùco ln servizio all'lngresso prindpale.

Tutti gll alllevt devono rlcevere dal docenù unhdeguata formazlone prlma della prova di evacuazione. PeÉanto, I docentl della
prima ora, nel glomi anzld€tu, sono pregau di inforrnare e formare gli allievl della dasse in cul prestano servlro, lllustrarÉo i

contenuu dd fasdcolo "norme comportamentall e lstruzioni di slcurezza'.
La trattarone del presente lasdcolo co6ttulsce leaone dldatuca a tutd gli effetu dl le99e, per cul dovÉ essère annotata nel
reglstro dl dass€ e nel reglstro elettronico,
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