ALLEGATO 3A: PROCEDURE OPERATIVE
Disposizioni comportamentali preventive in assenza di emergenza
1. Uscendo dalla vostra aula alla fine delle lezioni individuate visivamente la vostra aula ed il vostro
percorso. Abituatevi di tanto in tanto a ripassare mentalmente quanto sopra indicato (in specie l’allievo
CAPOFILA).
3. Identificate, in virtù della disposizione dei banchi, l’allievo che sarà CAPOFILA durante un’eventuale
evacuazione e l’allievo che sarà CHIUDI FILA.
L’allievo CAPOFILA: normalmente uno degli allievi più vicini alla porta di uscita dell’aula. Egli aprirà la
porta e con passo deciso ma non affrettato, accertandosi di tanto in tanto di essere seguito dagli altri
allievi, condurrà tutti al Punto di Raccolta.
L’allievo CHIUDI FILA: normalmente uno degli allievi più distanti dall’uscita dell’aula. Egli controllerà che
gli altri allievi non si attardino a raccogliere oggetti e, se necessario, con voce rassicurante ma ferma
inviterà gli altri allievi ad essere ordinati ed a mantenere la calma ed a procedere senza esitazioni lungo
le vie di esodo.
4. Ove necessario per la presenza di un allievo con disabilità motoria (anche temporanea), identificare
un ALLIEVO DI SOSTEGNO che dia fattivo aiuto all’allievo dalle ridotta capacità motorie, senza che
questo ritardi la propria evacuazione ed ostacoli quella degli altri allievi.
La presenza in aula al momento dell’evacuazione dell’INSEGNANTE DI SOSTEGNO sostituisce il ruolo
dell’ALLIEVO DI SOSTEGNO.
Disposizioni comportamentali in caso di emergenza
1.
IN CASO DI ALLARME dato da una serie di vari suoni brevi e intermittenti, gli allievi e tutti i
docenti devono adottare il seguente comportamento: interrompere immediatamente l’attività in
svolgimento (sia essa anche un’interrogazione o una prova scritta).
2. Al segnale di allarme seguiranno immediatamente le indicazioni del Dirigente Scolastico o di suo
delegato con le indicazioni al Personale e agli Studenti.
DURANTE IL SEGNALE DI ALLARME NON SI EVACUA MA CI SI TIENE PRONTI A FARLO!
3.
IL SEGNALE DI EVACUAZIONE sarà dato dal suono della campanella, con uno squillo lungo vari
secondi:
4.
All'ordine di evacuazione, tutto il personale applicherà le procedure concordate dal piano di
evacuazione.
5.
I docenti, prendendo immediatamente con sé il registro di classe (o, se adottato il registro
elettronico, conducendo con sé la busta portalistini con l’elenco degli allievi ed il modulo di
evacuazione), ordineranno gli alunni in fila (disponendo all’inizio ed alla fine rispettivamente il capofila e
il chiudi fila) che, trascurando qualsiasi materiale o oggetti personali, usciranno camminando in modo
sollecito, senza spingere, seguendo i percorsi di emergenza disposti nelle planimetrie e rispettando le
precedenza nell’uscita e nella discesa dalla scala (le classi che trovate dinanzi nell’uscita non vanno
sorpassate); seguendo le modalità indicate nelle varie procedure dirigendosi al punto di raccolta più
vicino.
I Docenti, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto in aula, seguiranno le proprie classi. E’
necessario mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo.
Lasciare la porta aperta: la porta sarà poi chiusa dall’addetto alle emergenze di piano che controllerà
l’avvenuta evacuazione di tutti i locali.
6.
Raggiunto il punto di raccolta, i docenti procederanno all'appello, compileranno l’apposita scheda
presente nel registro di classe e la consegneranno al RSPP e/o al Preposto/ASPP.
7.
I collaboratori scolastici, ove questo non generi rischio diretto ed incombente per loro stessi, si
accerteranno che nessuno sia rimasto nei servizi igienici, biblioteca, laboratori, ecc. prima di uscire a
loro volta. Troveranno le porte aperte e se le richiuderanno alle spalle. Laddove la porta sia chiusa
dovranno aprirla accertandosi che il locale sia stato evacuato.
8.
Eventuali alunni diversamente abili saranno aiutati: dal docente di sostegno/Assistente
specialistica, se presente, dal docente di classe o dai compagni, a raggiungere il punto di raccolta.
Se posti ad un piano superiore (condizione da evitare il più possibile), gli allievi su sedia a ruote oppure
completamente impossibilitati a camminare, dovranno essere posizionati nello spazio calmo
(pianerottolo) della scala di emergenza esterna (possibilmente oltre una porta REI “tagliafuoco” in
metallo)
9.
Alla fine della situazione di emergenza, che verrà segnalata con uno squillo prolungato della
campana e con un avviso a voce, le scolaresche, guidate dagli insegnanti, ripercorrendo gli stessi
percorsi della situazione di evacuazione, in fila indiana, rientrano nell’edificio scolastico, tutti dalla porta
di accesso principale (se possibile).

