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PIANO DI EMERGENZA
- allievi EMERGENZA INCENDIO
Tra gli allievi di ogni classe vengono individuati due aprifila, due chiudifila e due preposti ad aiutare
eventuali compagni in difficoltà.
• apri-fila: aprono le porte e conducono ordinatamente i compagni verso il luogo sicuro
APRIFILA 1
SOSTITUTO 1
APRIFILA 2
SOSTITUTO 2
• chiudi-fila: assistono eventuali compagni in difficoltà e chiudono le porte verificando che nessuno sia
rimasto in aula
CHIUDIFILA 1
SOSTITUTO 1
CHIUDIFILA 2
SOSTITUTO 2
Al segnale di allarme (3 suoni brevi e 1 prolungato) tutti gli alunni devono:
 seguire le istruzioni del docente
 chiudere eventuali cassetti e armadi e posizionare la propria sedia sotto il banco in modo che non
costituisca intralcio e il proprio zaino sopra il banco
 prendere con se eventualmente solo il cappotto
 lasciare l’aula chiudendo la porta in fila per due appoggiando la mano esterna sulla spalla del
compagno che precede dirigendosi nel luogo sicuro seguendo le vie d’esodo riportate sul piano
d’emergenza affisso alle pareti della scuola
 giunti nel Punto di raccolta, rimanere ordinatamente in fila negli spazi assegnati fino al termine
dell’emergenza, o all’arrivo dei VV.F. segnalando al docente i compagni mancanti.
Come comportarsi nel caso si rimanesse intrappolati:
1. chiudere le porte che delimitano l’ambiente, cercando di isolare le fessure con degli stracci intrisi;
2. posizionarsi sulla bocca e sul naso degli stracci bagnati cercando di respirare attraverso gli stessi;
3. aprire le finestre segnalando la propria posizione alle squadre di soccorso;
4. se si ha la disponibilità di una sorgente di acqua utilizzarla per bagnare gli indumenti e gli ambienti
circostanti.
Come comportarsi in caso d’emergenza durante l’intervallo e/o in assenza del docente:
1. seguire il percorso d’esodo indicato dalle frecce e dalle planimetrie affisse alle pareti dal punto in cui
ci si trova, senza tornare nella propria aula; soltanto se ci si trova nella propria aula, recuperare il
registro di classe
2. giunti nel Punto di raccolta riunire la propria classe cercando i propri compagni;
3. effettuare un appello e un controllo delle effettive presenze e dell’eventuale presenza dei dispersi;
4. comunicare al personale della squadra d’emergenza gli eventuali dispersi.
NB: In caso di incendio di una certa entità, è verosimile che il personale addetto all’emergenza e/o i Vigli
del Fuoco, diano l’ordine di abbandonare definitivamente il plesso scolastico.
In tale circostanza, non tentare di rientrare in aula per recuperare eventuali effetti personali, ma rispettare
tassativamente il comando.
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EMERGENZA TERREMOTO
In caso di evento sismico, NON si deve abbandonare immediatamente le aule perché c’è la possibilità di
essere colpiti da oggetti durante il percorso o di cadere a causa dello scuotimento.
Ciò che si deve fare è cercare di mantenere la calma e seguire queste semplici regole:
se si è all’interno dell’edificio
• alle prime scosse telluriche ripararsi sotto i banchi, ed altri arredi che abbiano funzione protettiva per la
testa (per non essere colpiti da intonaci, lampadari, vetri, oggetti vari) o posizionarsi in prossimità delle
pareti perimetrali portanti (il più lontano possibile dalle finestre), vicino agli angoli o sotto gli architravi
delle porte e comunque allontanarsi da suppelletili che potrebbero rovesciarsi o cadere dall’alto.
• passata la scossa, evitare di restare al centro del locale e mantenendo calma e ordine, rimanere in
attesa delle indicazioni del personale addetto alle emergenze e predisporsi per una eventuale
evacuazione.
• all’eventuale suono del segnale di evacuazione lasciare ordinatamente l’edificio secondo le modalità
operative da attuare in caso di EMERGENZA INCENDIO.
se si è all’esterno dell’edificio
• raggiungere una posizione di sicurezza lontani da edifici, da alberi e da linee elettriche aeree e,
terminata la scossa o raggiungere il Punto di raccolta in attesa di indicazioni dal personale scolastico
addetto alle emergenze.
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