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Al Personale Tutto
Agli allievi

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO
All’ordine di evacuazione dell’edificio:



abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi (eventualmente
prendete il solo soprabito);
chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle
planimetrie di piano;

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO
Se al momento del terremoto siete all’interno dell’edificio:


Mantenere la calma;



Interrompere immediatamente ogni attività;



Non precipitarsi fuori



Allontanarsi da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferirvi



Ripararsi sotto il banco o sotto la cattedra



Se siete nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nel vostro ufficio o in quello più vicino

All’ordine di evacuazione dell’edificio:


abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi (eventualmente
prendete il solo soprabito);



chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle
planimetrie di piano;

Se al momento del terremoto ti trovate fuori dall’edificio:


Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero
cadere e ferirvi;



Cercare un posto dove non avete nulla sopra di voi e se non lo trovate cercare riparo sotto
qualcosa di sicuro, come una panchina;



Non avvicinarsi ad animali spaventati;



Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungere la zona di raccolta assegnata

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl INCENDIO
Norme generali:
In caso di incendio nel vostro ufficio provvedete a:





spegnerlo mediante l’uso di un estintore. Se non siete nella condizione di effettuare questa
procedura cercate aiuto;
avvertire immediatamente il capo dell’istituto in caso di incendio di vaste proporzioni.
Non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si sia propagato in
prossimità di impianti sotto tensione, perché potreste prendere una forte scossa elettrica;
Non usare acqua per spegnere incendi dovuti a combustione di Liquidi infiammabili perché
essi galleggiano sull’acqua e possono, quindi, propagare l’incendio.

In caso di incendio all’interno vostro ufficio:






Mantenere la calma;
Uscire subito dalla stanza chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e l’incendio una
barriera;
avvertire immediatamente il capo dell’istituto;
Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;
Non usare l’ascensore (ove presente);

In caso di incendio fuori dal vostro ufficio:





Mantenere la calma;
Se non potete uscire dalla stanza, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi,
chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso;
Se il fumo non vi fa respirate, filtrare l’aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato,
e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto);

Se gli abiti che indossate prendono fuoco:






Non correre perché alimentereste le fiamme;
Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;
Strapparsi i vestiti di dosso;
Se un/a collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche
altra cosa simile;
se non ci riuscite, avvertite immediatamente il capo d’Istituto e attenetevi alle disposizioni
impartite;

All’ordine di evacuazione dell’edificio:





togliete la tensione elettrica ala piano agendo sull’interruttore segnalato nella planimetria di
piano;
favorite il deflusso ordinato del piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al
verso dell’esodo);
interdite l’accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza;
dirigetevi, al termine dell’evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto
dalle planimetrie di piano.

In caso di incendio ricordarsi di:






camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi
sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
non usare mai l’ascensore;
non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo;
sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;
non aprire le finestre.

Se gli abiti che indossate prendono fuoco:


Non correre perché alimentereste le fiamme;



Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;



Strapparsi i vestiti di dosso;



Se un/a collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche
altra cosa simile

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssaDaniela FLAUTO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

