Gli studenti rappresentanti di classe hanno il compito di sensibilizzare i compagni
di classe sul comportamento da tenere in caso si evacuazione rapida.
1. Il segnale d'allarme per l'evacuazione immediata è dato dall’avviso vocale trasmesso dagli
altoparlanti oppure dal suono della campanella con periodi brevi e intervalli brevi per un numero
di almeno quindici periodi.
2. Al segnale d'allarme l'insegnante (in mancanza dell'insegnante, sarà uno studente) prende e
porta con sé la CARTELLA EVACUAZIONE presente in ogni aula (o palestra, o laboratorio) nei pressi
della porta, sistema il gruppo classe in fila per due ed esce nel più breve tempo possibile dall'aula,
ACCODANDOSI eventualmente al/ai gruppi che stanno transitando nel corridoio.
3. SEGUENDO LE FRECCE VERDI DI DIREZIONE lungo i corridoi, raggiunge il punto di raccolta
all'esterno.
4. Gli insegnanti di sostegno cureranno le operazioni di evacuazione unicamente del o degli
alunni loro affidati.
5. Qualora uno o più studenti non si trovassero in aula, gli stessi raggiungeranno i punti di
raccolta autonomamente SEGUENDO LE FRECCE VERDI DI DIREZIONE lungo i corridoi. Se il
gruppo classe non si trovasse nello stesso punto di raccolta, una volta all'esterno sarà cura
IMMEDIATA degli studenti stessi avvisare il Responsabile del punto di raccolta sulla loro classe di
appartenenza.
6. Durante il percorso dall'aula al punto di raccolta, il gruppo classe DEVE RESTARE UNITO E
COMPATTO con responsabilità dell'insegnante o chi per esso.
7. Per evidenti motivi di sicurezza sarà fatto il possibile per mantenere i gruppi classe UNITI E
COMPATTI.
8.

Una volta raggiunto i punti di raccolta, i gruppi classe DEVONO RESTARE UNITI E COMPATTI.

9. Sarà cura del Docente (o sostituto) fare – se possibile – l'appello, compilare il modulo di
evacuazione rapida e consegnarlo al Responsabile del punto di raccolta. Per evidenti motivi di
sicurezza anche all'esterno i GRUPPI CLASSE DEVONO RESTARE UNITI E COMPATTI, fino a quando
tutti i gruppi non abbiano consegnato il modulo di raccolta. Sarà il Responsabile del punto di
raccolta a dare il comando del rientro nell'edificio o altro comando in caso di pericolo.
10. Il Responsabile del punto di raccolta è individuato dal possesso di una cartella gialla.
11. Si ricorda che i punti di raccolta sono cinque: 1. lato nord, di fronte all’ingresso principale; 2. lato
ovest, zona ingresso palestra 3; 3. lato sud, piazzale verso Arcivescovile; 4. lato est, cancello su via
Endrici; 5. piazzale interno, tra le palestre 1 e 2.

