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Reggio Emilia ,14/09/2015
All’Albo
Al sito
A tutto il personale
Agli Studenti

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE
DURANTE L’INTERVALLO O IL MONTEORE


PIANO TERRA CENTRALE - PIANO PRIMO CENTRALE – PIANO SECONDO CENTRALE –

BUS 1 (BUNKER) – BUS 2 (OSPEDALE) - BUS 3 (PIRAMIDE) – BUS 4 (ERIGENDO):
raggiungere ordinatamente l’esterno, attraverso le uscite di emergenza più vicine


PALESTRE: raggiungere ordinatamente l’esterno, attraverso le uscite di emergenza più vicine.
PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI

Una volta all’esterno, tutti gli studenti dovranno raggiungere le aree di raccolta (senza rientrare negli edifici scolastici
per alcun motivo!), raggruppandosi per classi, secondo il seguente schema:


CLASSI PRIME e SECONDE: area di raccolta (P1) davanti all’ingresso della SEDE CENTRALE



CLASSI TERZE: area di raccolta (P2) davanti alle succursali BUNKER ed ERIGENDO



CLASSI QUARTE e QUINTE: area di raccolta (P4) davanti alla succursale BUS 2 (OSPEDALE)

DOCENTI
 Evacuazione durante l’intervallo: i docenti in servizio alla quarta ora raggiungeranno la propria classe nell’area
di raccolta di pertinenza.
 Evacuazione durante il monte-ore: i docenti in servizio raggiungeranno la propria classe nell’area di raccolta di
pertinenza.
Nelle aree di raccolta i collaboratori scolastici consegneranno ai docenti gli elenchi classi, conservati in apposito
raccoglitore in portineria, per poter effettuare l’appello. Terminato l’appello gli elenchi andranno riconsegnati ai
collaboratori scolastici che li porteranno al Sig.BEGGI, RSPP dell’Istituto.
I docenti non in servizio e tutto il personale ATA sono tenuti a collaborare durante tutta la fase dell’emergenza.
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