INFORMATIVA PER GLI STUDENTI SULL’EMERGENZA
Scopo di questa informativa è quello di informare gli studenti su come procedere all’evacuazione
rapida e ordinata della classe qualora ciò si rendesse necessario a causa di una situazione
d’emergenza (terremoto, incendio, attentato, cedimento delle strutture).
Il responsabile dell’evacuazione della classe è il docente in servizio nel momento in cui si verifica la situazione d’emergenza.
All’ascolto del segnale di preallarme (suono prolungato ed intermittente della campanella o
diffusione vocale) e , comunque, su indicazione del docente in servizio, gli alunni dovranno:





Mantenere la calma e seguire le istruzioni del docente in servizio in quel momento;
Interrompere immediatamente ogni attività;
Se si è fuori della classe, rientrare immediatamente
Gli studente disabili, coadiuvati dal personale addetto, dovranno prepararsi alla eventuale evacuazione, sistemandosi in posizione tale da non arrecare ostacolo all’evacuazione del resto
della classe.

All’ordine di evacuazione dell’edificio (tromba da stadio o sirena o diffusione vocale) gli alunni:
 Nell’apprestarsi all’esodo spingono la sedia verso il banco e lasciano cartelle e altri ingombri
per non ostacolare l’esodo dei compagni;
 Escono dal locale al seguito del compagno “Apri – fila” ovvero del primo compagno seduto
più vicino alla porta;
 Gli Apri – fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni alla
propria area di raccolta: NON SPINGERE, NON GRIDARE, NON CORRERE;
 I Chiudi – fila (ultimo studente seduto nel banco più distante dalla porta) hanno il compito di
verificare da ultimi, con il docente, la completa assenza di compagni nella classe evacuata e
di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale di classe vuota e, in caso di incendio, limita
la propagazione dello stesso);
 Gli studenti incaricati dovranno assistere eventuali disabili e chiedere il sostegno dei responsabili di piano;
 Una volta raggiunto il punto di raccolta non disperdersi e restare in gruppo a disposizione del
responsabile della classe (docente) in modo da facilitare le operazioni di ricognizione.
 Se qualcuno si trova fuori dall’aula dovrà uscire dall’edificio aggregandosi alla fila più vicina
e una volta raggiunto il punto di raccolta segnalerà al docente di classe la propria presenza.
La fine dell’emergenza può essere comunicata o attraverso il suono prolungato ed intermittente
della campanella o tramite diffusione vocale.
Il Dirigente scolastico

