
FATTE APPENDERE IN TUTTE LE CLASSI IL 18 E 19 FEBBRAIO 2011

NORME DI COMPORTAMENTO: Personale docente presente nelle classi
(tenere all’interno del registro di classe, in cima, assieme al modulo di evacuazione)

Il personale docente presente nelle classi mantiene il controllo della classe di sua competenza
durante tutte le operazioni dell'emergenza.

I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nel
coordinamento della classe.

a) Se il motivo dell'emergenza non è chiaro, il docente e la sua classe attenderanno che,
mediante altoparlanti o mediante avvisi porta a porta, il Coordinatore dell’Emergenza
disponga le procedure da adottarsi.

b) Nel caso in cui la causa dell’emergenza sia chiara, (evento sismico, nube tossica,
emergenza elettrica, incendio nelle vicinanze dell’aula), il personale docente farà sì che tutte
le misure di autoprotezione già note siano adottate dagli alunni, attendendo disposizioni da
parte del Coordinatore dell’Emergenza in caso di necessità di allontanamento e evacuazione.

c) In  caso di pericolo imminente per la vicinanza della fonte, il docente può decidere
l'immediato allontanamento della classe.

In caso vi siano infortunati o feriti, il docente responsabile avverte immediatamente il
coordinatore dell'emergenza.

Interviene immediatamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a
condizioni di panico.

In caso di evacuazione:

 Comunica al personale designato alla ricerca degli alunni fuori aula il nominativo di questi.
 Apre la porta del locale e controlla che gli allievi aprifila e serrafila eseguano correttamente

i propri compiti, guidando con il loro aiuto la classe alla zona di raccolta e verificando che
nessuno si stacchi dalla fila.

 Porta con sé il registro di classe, per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione
avvenuta.

 Una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al Coordinatore dell’Emergenza,
tramite gli allievi serrafila, il modulo di evacuazione, con i dati sul numero degli alunni
presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e feriti. Tale modulo dovrà essere sempre
custodito all’interno del registro di classe.



NORME DI COMPORTAMENTO: Alunni
(affiggere alla parete dell’aula e tenere una copia all’interno del registro di classe, in cima; rendere familiare agli alunni)

Gli allievi dovranno adottare il seguente comportamento, non appena avvertito il segnale di allarme:

 interrompere immediatamente ogni attività
 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo
 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.)
 disporsi in fila, evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due

compagni designati come aprifila e chiusa dai due serrafila)
 rimanere collegati tra loro, uscendo dall’aula, al seguito dei compagni aprifila, in fila indiana

e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta davanti
 seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto

delle precedenze
 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni
 collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo

sfollamento
 attenersi alle istruzioni dell'insegnante nel caso in cui vi siano degli imprevisti che vadano a

modificare le procedure prefissate dal piano.

Alunni aprifila e serrafila

Gli alunni aprifila e serrafila dovranno adottare il seguente comportamento, non appena
avvertito il segnale di allarme:

 interrompere immediatamente ogni attività
 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo
 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.)
 gli alunni apri-fila avranno il compito di guidare i compagni verso la zona di raccolta; prima

di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scale, accerteranno che sia
completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano.

 Gli alunni serra-fila avranno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e
chiudere la porta dell’aula, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro. Gli stessi
faranno da tramite (non per le scuole materne) con l’insegnante e la direzione delle
operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione.



NORME DI COMPORTAMENTO in caso di
(affiggere alla parete dell’aula e tenere una copia all’interno del registro di classe, in cima; rendere familiare agli alunni)

Mantenere la calma
Se l’incendio si è sviluppato in aula, uscire subito, chiudendo la porta, se l’aula è vuota
Se l’incendio è fuori dell’aula ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi,
chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
Aprire la finestra e chiedere soccorso
Se il fumo toglie il respiro, filtrare l’aria tramite un fazzoletto, meglio se bagnato, e
sdraiarsi sul pavimento.

NORME DI COMPORTAMENTO in caso di
(istruzioni elaborate dal CNR, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti)

(affiggere alla parete dell’aula e tenere una copia all’interno del registro di classe, in cima; rendere familiare agli alunni)

Mantenere la calma
Non precipitarsi fuori
Restare in aula e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri
portanti
Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi
Se si è in corridoi o vano scale, rientrare in aula (o in un locale)
Nel caso si proceda in un secondo tempo all’evacuazione, seguire le norme specifiche di
evacuazione; non usare l’ascensore.



AVVISO DELL’EMERGENZA

L’avviso dell’emergenza è dato tramite la campanella. In caso di assenza di energia elettrica,
l’avviso è dato a voce.

Il suono dell'inizio dell'emergenza

Il suono intermittente, ad intervalli di due secondi, segnala l'inizio dell'emergenza.

Il suono della fine dell'emergenza

Il suono intermittente, ad intervalli di dieci secondi, segnala la fine dell'emergenza.

Il suono dell'evacuazione

Il suono continuo della campanella, per oltre 2 minuti, segnala la necessità di procedere alla
evacuazione generale.

Tale segnale deve essere preceduto da quello di inizio dell’emergenza.
Il segnale di evacuazione e' dato esclusivamente dal Coordinatore dell'Emergenza.


