SCHEMA DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DEL PIANO DI EMERGENZA
Chiunque venga a conoscenza o personalmente individui un pericolo deve segnalarlo,
avvalendosi del modulo di segnalazione in uso all’interno dell’istituto anche con la
collaborazione di Docenti, personale ATA o del referente alla sicurezza Prof Renato Ruscica, il
Capo d’Istituto o il suo sostituto, il quale stabilita l’entità del pericolo deciderà l’emanazione
dell’ordine di evacuazione dell’Istituto.
A tale riguardo si stabilisce che:
1. L’ordine di evacuazione dell’Istituto si contraddistingue in base all’emanazione di un
suono intermittente, dell’impianto dell’allarme antincendio, con contemporaneo annuncio vocale
dall’ufficio di presidenza.
2. Il segnale d’allarme sarà diffuso dal capo d’istituto o dal suo sostituto incaricato.
Tutto il personale presente all’interno dell’edificio scolastico nel momento dell’emanazione
del segnale di evacuazione dell’istituto dovrà comportarsi come di seguito specificato:
3) Gli incaricati della diffusione dell’ordine di evacuazione, facenti parte della squadra di
emergenza dell’istituto, richiederanno l’intervento dei VV.FF. o degli altri operatori nel
caso in cui venga ordinato dal Capo d’Istituto o dal suo sostituto;
4) Il personale non docente per quanto riguarda il piano di propria competenza e a
seconda dei compiti assegnati, dovrà:
- disattivare l’erogazione di gas metano
- disattivare l’interruttore elettrico di piano
- aprire tutte le uscite aventi apertura contraria al senso dell’esodo
- impedire, se non altrimenti autorizzato dal Capo d’Istituto o dal suo sostituto, l’accesso ai vani
ascensori e a tutte le aree che non rappresentino vie di fuga espressamente indicate nel piano
di emergenza
5) Il docente presente in aula preleva il registro delle presenze e l’allegato 3, si reca presso la
porta di uscita della classe coordinando le fasi di evacuazione.
6) Lo studente incaricato in qualità di apri fila inizia la fase di evacuazione dall’aula uscendo e
tenendo per mano il secondo studente che terrà a sua volta per mano il terzo studente e così
via fino all’uscita dello studente chiudi fila cui spetta il compito di chiudere alle proprie spalle la
porta della classe indicando con tale gesto l’uscita dalla classe di tutti gli studenti.
7) Tutti gli appartenenti ad una data classe dovranno dirigersi verso il punto di raccolta
loro assegnato. Raggiunto tale luogo l’insegnante provvederà in maniera sollecita
all’effettuazione dell’appello dei propri alunni, compilando il modulo di evacuazione ( all,3)
consegnandolo alla persona individuata come responsabile del centro di raccolta.
8) Il responsabile RSPP compilerà a sua volta la scheda riepilogativa del piano di evacuazione
sulla base dei dati indicati dagli insegnanti nei moduli di evacuazione di ciascuna classe. Detta
scheda verrà consegnata al Capo d’Istituto per verificare l’esito dell’evacuazione. Il Capo
d’Istituto informerà le squadre di soccorso esterne di eventuali alunni assenti al fine di iniziare la
loro ricerca.
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