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NNOORRMMEE  DDAA  OOSSSSEERRVVAARREE  IINN  
CCAASSOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  //  

EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE 

IINN  CCAASSOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  
    1. - Se si rilevano fatti anomali che possono far desumere una situazione di emergenza, 
          segnalare ai Bidelli quanto sta accadendo 
        - In caso di incendio, dare l’allarme ai Bidelli; questi avviano le procedure di emergenza 
    2. Attendere con calma le istruzioni che verranno impartite a voce dagli Addetti all’emergenza 
    3. Prendersi cura degli studenti e di eventuali persone in difficoltà o disabili  
    4. Abbandonare il locale solamente in caso di pericolo grave o immediato, rimanendo in 
        gruppo 

IINN  CCAASSOO  DDII  OORRDDIINNEE  DDII  EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
    1. All’ordine di evacuazione (segnale: ALLARME PROLUNGATO + TROMBA 
       PNEUMATICA), uscire immediatamente dal dal locale in cui ci si trova, allontanarsi  
        ed allontanare tutte le persone presenti, lasciando sul posto gli effetti personali  
        e chiudendosi la porta alle spalle 
    2. Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’emergenza, mantenendo la calma 
    3. L’Insegnante abbandona l’aula portando con sé solo il registro o l’elenco degli studenti 
    4. L’Insegnante, in funzione di aprifila, segue, senza correre, le vie di fuga indicate dalla  

        cartellonistica  , curando che gli studenti, in fila indiana e per mano, lo seguano  
        senza correre mantenendo serrata la fila 
    5. Gli studenti portatori di handicap sono assistiti da Insegnanti o altro Personale  
        appositamente incaricati 
    6. I Bidelli si posizionano agli imbocchi dei vani scala e curano che il flusso sia continuo  
        e ordinato; quindi, dopo avere verificato che non ci siano persone che indugiano nei 
        vari locali del piano, evacuano a loro volta 

    7. Raggiunta l’uscita di emergenza   , uscire e portarsi al “punto di raccolta”   

        esterno    più vicino o più rapidamente raggiungibile 

        RRAAGGGGIIUUNNTTOO  IILL  PPUUNNTTOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  EESSTTEERRNNOO   
    1. Restare in gruppo per l’appello e aspettare la dichiarazione di fine emergenza da parte del 
        Coordinatore dell’emergenza 
    2. Segnalare agli Addetti all’emergenza eventuali feriti e/o dispersi 
    3. Non allontanarsi assolutamente dal gruppo e non rientrare a scuola per nessuna ragione 
    4. I Bidelli si portano alle uscite sulla pubblica via per presidiarle e guidare i Soccorsi esterni 

CCOOSSAA  NNOONN  FFAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA//EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
   1. Non allertare direttamente i Soccorsi esterni, se non in caso di estrema urgenza 
   2. Evacuare solamente all’attivazione dell’allarme sonoro, dietro preciso ordine da parte degli  
        Addetti all’emergenza o in caso di gravissimo o imminente pericolo 
    3. Non tornare indietro e non portare con sé oggetti ingombranti 
    4. Non prendere assolutamente iniziative personali 
6. 5. Non mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità  

    6. Non usare assolutamente l’ascensore   
    7. Non usate assolutamente acqua per spegnere apparecchiature elettriche in tensione 

    , ma gli estintori in dotazione   , dopo aver tolto tensione 
 
 


