ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Chi richiede un intervento d’emergenza?
La richiesta d’intervento emergenza è disposta dal Dirigente Scolastico.
In assenza e subordine: collaboratori del D.S. – Referenti succursale
Come si richiede un intervento d’emergenza
Comunicare con calma:
 Cognome, nome e qualifica.
 Da dove si telefona( località, scuola, indirizzo, numero di telefono).
 Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale.
 Se e quante persone sono coinvolte.
 Condizioni fisiche oggettive( cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili).
 Ascoltare con attenzione le istruzioni trasmettere le disposizioni ricevute.
A chi si richiede un interventod’emergenza
Vigili del Fuoco
115
Carabinieri
112

Emergenza Sanitaria
Centro antiveleni MI

118
02 66 1010 2
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Al momento dell’allarme:
 Mantenere la calma
 Interrompere ogni attività
 Lasciate tutti gli oggetti personali
 Incolonnatevi dietro __________________________(apri fila)
 Non gridate, non correte, non spingete
 Non aprire le finestre
 Seguite le vie di fuga indicate
 Raggiungere il punto raccolta assegnato
Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni
cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza attendere ulteriori autorizzazioni.
Allievi e allieve si alzano,inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto o cartella, in
modo da liberare ogni percorso all’interno dell’aula.
Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. Essi guidano
la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta.
Allievi ed allieve si prendono per mano e si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man mano che i
gruppi di due o tre si formano.
I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si
congiungono rapidamente con il resto della classe.
Lo sgombero va eseguito
 SENZA CORRERE
 IN SILENZIO
Il Docente raccoglie l’elenco della classe, necessario per i successivi controlli, affianca e coordina l’esodo
della classe
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