
COSA BISOGNA FARE AL SUONO DELL 'ALLARME?
GLI Ali UNNI D0 VRANN0:

•
• Interrompere immediatamente ogni attività

* Lasciare tutto come si trova

* Lasciare i propri oggetti personali ( libri, zaini, ecc...)

* Raccogliere solo lo stretto necessario alle loro esigenze ( occhiali, lenti, ecc. )

* Mantenere la calma e disporsi in fila;
* Rimanere collegati con i propri compagni seguendo in modo ordinato il compagno che precede

• Camminare in modo sollecito

* E' vietato correre, spingere i compagni, gridare

• Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo

• Assolvere agli incarichi assegnati, vedi (aprì fila, chiudi fila....)

• Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo l'evacuazione;

* Non aprire le finestre.

* ASCENSORE: NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE USATO

A. IL PERSONALE AUSILIARIO PROWEDE AD UNA IMMEDIATA E COMPLETA APERTURA DELLE PORTE, QUINDI DARÀ IL
CONSENSO ALL'USCITA NON APPENA L'ULTIMA CLASSE SI SARÀ INOLTRATA PER LE SCALE.

B. L'INSEGNANTE, MUNITO DEL REGISTRO DI CLASSE, CONTROLLA SULL'USCIO DELLA CLASSE LA PROGRESSIVA
USCITA DI TUTTI GLI ALUNNI SECONDO L'ORDINE INDICATO DAL PRESENTE PIANO DI SGOMBERO.

C. LE CLASSI SI DIRIGONO VERSO LE RISPETTIVE USCITE SECONDO L'ORDINE INDICATO DAL NUMERO CHE INDIVIDUA IL
LOCALE IN CUI SI TROVANO. (VEDI PIANTINA SITUATA SULLA PORTA)

D) Le scolaresche si recano nel" PUNTO DI RACCOLTA" all'esterno dell'edifìcio, ovvero" LUOGO SICURO"

MODULISTICA

Quando tutta la scolaresca si troverà nei punti di raccolta assegnati all'esterno, l'insegnante di ogni classe procederà

alla compilazione del "Modulo di Evacuazione " che poi sarà ritirato da parte di un membro del N.O.

FINE EMERGENZA

Sarà di competenza del N.O. dare, dopo opportune vantazioni, il segnale di " Fine dell'Emergenza" che viene comunicata

ai singoli Docenti da un componente del N.O.

Affinchè tt Piano sia efficace, gli operatori scolastici devono attenersi a

• esatta osservanza dì tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza

• rispetto del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli alunni per salvaguardarne l'incolumità

• abbandono dell'edificio solo al termine delle operazioni di

9 evacuazione da parte degli alunni.

•


