NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI

INCENDIO
PER TUTTI I PRESENTI
1. Se si individua un principio d’incendio avvertire l’Addetto all’emergenza incaricato della struttura o il suo sostituto o,
in loro assenza, azionare il segnale d'allarme più vicino.
2. Avvertire le persone che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell’evento.
3. L’eventuale uso dell’estintore e di altri mezzi estinguenti è riservato al personale debitamente formato.
4. Al segnale di allarme abbandonare l’edificio, rispettando le indicazioni degli addetti alla lotta antincendio e alla
gestione dell’emergenza.
5. Chiudere bene le porte dopo il passaggio.
6. Seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta
seguendo, senza correre, il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione
dell’emergenza.
7. Se l’incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta
e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati.
8. Aprire le finestre e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso.
9. Se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul
pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).
10. Se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre in quanto l'aria
alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme, coprendole con una coperta o con degli
indumenti.
11. Non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l’aria che si immette improvvisamente nel locale
potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI

INCENDIO
PER IL PERSONALE INCARICATO
1.
2.

Il personale addetto alla gestione dell'emergenza (o il suo sostituto), sia in caso d'incendio che a seguito
di un terremoto, valuta la necessità di ordinare l'evacuazione parziale o totale della scuola Nel caso di evacuazione parziale, procede ad avvisare a voce le sezioni della zona interessata
all'emergenza.
- Nel caso di evacuazione totale, dispone affinché il segnale per l'evacuazione sia dato mediante
suoneria (azionare il segnale di allarme) o, in caso di assenza o mancato funzionamento della
suoneria, a voce locale per locale.

2

Il personale incaricato telefona ai numeri d’emergenza per allertare i soccorsi fornendo le indicazioni
previste nel modulo di chiamata allegato al Piano e disattiva gli impianti: gas, centrale termica, impianto
elettrico.

3

Controlla che nell'edificio tutto il personale/studenti/ospiti sia sfollato (in particolare controlla servizi
igienici, ripostigli, ecc.).

4

Il personale incaricato di mantenere i collegamenti con i soccorsi collabora con i soccorritori, riferendo in
maniera chiara tutte le notizie che potranno essere utili sugli occupanti dell'edificio e sull'edificio stesso.

5

Al termine dell'emergenza il personale incaricato, dopo aver chiesto la consulenza dei Vigili del Fuoco:
ripristina le alimentazioni dell'edificio (gas, impianti elettrico ed idrico, centrale termica ecc.);
da disposizione agli studenti, al personale insegnante e al personale ATA di rientrare
ordinatamente nella scuola.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI

INCENDIO
PER IL PERSONALE INSEGNANTE
1.

In caso di evacuazione uscire dall’aula portando con sé il registro di classe nel quale vi sono, nella parte finale , i
moduli di evacuazione da compilare una volta giunti nei punti di raccolta e che vanno consegnati al Responsabile
dei Punti di Raccolta.

2.

L’insegnante esce dall’aula per primo, dopo aver controllato le vie di fuga e guida la fila.
Se si devono evacuare più aule dello stesso piano si deve stabilire un criterio d'ordine d'uscita delle varie
aule: l'insegnante addetto all'evacuazione della prima aula esce per primo dopo aver controllato le vie di
fuga e guida/apre la fila, controllando gli studenti dietro a sé; l'insegnante della seconda aula da evacuare
effettua la stessa procedura: esce dall'aula, controlla la fila degli studenti di fronte a sé (provenienti dalla
prima aula) e quelli dietro a sé (provenienti dalla seconda aula); nell'ultima aula di piano che viene
evacuata l'insegnante è invece l'ultimo della fila, chiude la fila stessa, controlla che non vi siano pericoli
dietro di sé e verifica e controllagli studenti davanti a sé.

3.

Verificare che la porta dell’aula venga chiusa dopo che sono usciti tutti i presenti.

4.

Condurre gli studenti verso il luogo sicuro, seguendo le indicazioni dei percorsi di emergenza.

5.

Ad evacuazione avvenuta, presso i centri di raccolta, verificare col registro di sezione che tutti gli studenti siano
stati evacuati facendo l’appello nominale.

6.

L’addetto all’emergenza incaricato compila l’apposito modulo di evacuazione e lo consegna al responsabile delle
operazioni di soccorso.

7.

Rimanere presso i centri di raccolta con gli studenti finché non verrà decretata la fine dell’emergenza.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI

INCENDIO
PER IL PERSONALE NON-INSEGNANTE

1.

Il personale incaricato dovrà disattivare gli impianti: gas, centrale termica, impianto elettrico.

2.

Controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli studenti siano sfollati (in particolare controllare servizi igienici,
spogliatoi, laboratori, archivi, ripostigli, ecc.).

3.

In assenza di forza pubblica, presidiare le uscite sulla pubblica via dagli eventuali pericoli per l’evacuazione in
presenza di traffico.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI

INCENDIO
PER GLI STUDENTI
1.

Appena avvertito il segnale d’allarme si deve immediatamente interrompere ogni attività.

2.

Mantenere la calma, l’ordine e l’unità di sezione durante e dopo l’esodo.

3.

Tralasciare il recupero di oggetti personali, prendendo eventualmente solo qualcosa per ripararsi dal freddo.

4.

Disporsi ordinatamente in doppia fila evitando il vociare confuso, grida e richiami.

5.

Seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagna il gruppo e rispettare le precedenze prestabilite.

6.

Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate, senza spingere ed evitando di correre e di rompere la
catena.

