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Prot. n° 4870/C13

Reggio Emilia, 18/09/2015

Al personale neoassunto (firma)
Accoglienza lavoratori neoassunti
ISTRUZIONI DI SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO
Alla diramazione dell’allarme per l’EVACUAZIONE:









Mantieni la calma (non correre, non spingere, non gridare)
Interrompi immediatamente ogni attività ed agisci con sollecitudine
Lascia tutto l’equipaggiamento (libri, abiti o altro)
Incolonnati dietro gli apri fila (dai la mano a chi precede e a chi ti segue)
Segui le indicazioni dell’insegnante
Segui le vie di fuga indicate
Raggiungi la zona di raccolta assegnata e non allontanarti
Se ti sei perso, unisciti ad un altro gruppo e segnala tempestivamente la tua
presenza all’insegnante
Mantieni sempre la calma

Norme di comportamento in caso di INCENDIO


Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta



Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita:
Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
Apri la finestra e chiedi soccorso
Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e
sdraiati sul pavimento

Norme di comportamento in caso di TERREMOTO
Se ti trovi in un luogo chiuso:
 Mantieni la calma
 Non precipitarti fuori
 Resta in classe e riparati sotto il banco
 Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi
 Se sei nei corridoi o nelle scale rientra nella classe più vicina
Firmato
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore
e digitalmente da
 raggiungi la zona di raccolta assegnata.
Se sei all’aperto:
 Mantieni la calma
O = Convitto Nazionale
 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
Rinaldo Corso/80014070355
T = Dirigente Scolastico
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te
SerialNumber =
 Non avvicinarti ad animali spaventati.
IT:RZZSNO71L53H223H

Sonia Ruozzi
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COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO
 Controllare la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi assegnati.
 Predisporre l’addestramento periodico del personale per utilizzare correttamente i mezzi antincendio.

DOCENTI
 Informare gli alunni sui contenuti del piano di emergenza ed invitarli ad una responsabile osservazione
delle norme e dei comportamenti in esso previsti.
 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute al panico.
 Comunicare immediatamente al dirigente scolastico le sopraggiunte situazioni di pericolo.


In caso di segnale di allarme:
 interrompere immediatamente ogni attività
 prendere e portare appresso il registro di classe
 guidare gli alunni verso l’uscita di sicurezza, seguendo il percorso segnalato coadiuvato da apri fila,
serra fila ed aiuto disabili
 raggiunta la zona di raccolta, riempire il modulo di evacuazione verificando la presenza e le
condizioni degli alunni
 far pervenire alla direzione delle operazioni il modulo di evacuazione adeguatamente compilato

PERSONALE NON DOCENTE
Adempiere agli incarichi assegnati.
 Controllare le operazioni di evacuazione ed in particolare:
 evitare che il flusso diventi caotico
 vigilare sulle uscite di sicurezza
 verificare che nessuno studente sia rimasto all’interno della scuola


ALUNNI
 Seguire le norme di comportamento previste dal piano di emergenza.
 In particolare durante l’evacuazione:
 seguire le indicazioni del docente che accompagna la classe
 camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni
 collaborare con il docente per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento
 attenersi alle indicazioni del docente nel caso che si verifichino contrattempi che richiedano una
modificazione del piano
Gli alunni apri fila, chiudi fila ed aiuto disabili dovranno eseguire i propri compiti e collaborare
responsabilmente durante l’evacuazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Sonia Ruozzi)
____________________

