Procedura di Emergenza
Personale scolastico
1. Ogni insegnante, cessa immediatamente ogni
attività, prende registro di classe e penna.
2. Sorveglia e conduce gli alunni in fila,
celermente e in silenzio, seguendo la via di
fuga prevista e segnalata.
3. In caso di presenza di fumo, si mette davanti
al naso e bocca un fazzoletto e si attraversa
la zona a carponi.
4. Nel caso in cui l’uscita di emergenza prevista
fosse impraticabile, si dirige verso l’altra
uscita di sicurezza.
5. Giunti al punto di raccolta, si procede
all’appello e alla compilazione del verbale di
evacuazione contenuto nel registro stesso.
6. Tale verbale deve essere immediatamente
consegnato al responsabile delle operazioni,
segnalando anche verbalmente eventuali
dispersi o feriti.
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3.

Resta in classe, fai riparare gli alunni e
riparati sotto il banco, l’architrave della
porta o lungo i muri portanti.

4.

Allontanati e fai allontanare dalle finestre,
armadi e porte con vetri.

5.

Terminata la scossa, all’ordine di
evacuazione, abbandona l’edificio secondo
la normale procedura e senza usare
ascensori.

6.

Non utilizzare per nessun motivo fiamme
libere e non rientrare in edifici lesionati o
pericolanti.

S.M.S. “M.L.Quarini” Chieri
sez. ass. Riva presso Chieri
sez. ass. Andezeno
sez. ass. Baldissero Torinese

BENVENUTO NELLA
NOSTRA SCUOLA!

Attenzione:
per ciò che riguarda la tipologia di segnalazione
acustica dell’emergenza, fai riferimento alla modalità
adottata in ogni singola sede scolastica.

7. Non si abbandona per nessuna ragione il
punto di raccolta principale.
8. Non si rientra a scuola fino a quando non
viene emanato il segnale di cessato allarme.
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In caso di terremoto
1.

In caso di terremoto, mantieni la calma,
non precipitarti fuori.

2.

Non usare scale o ascensori.

S.M.S. “M.L.Quarini” Chieri
Sez. ass. Andezeno
Sez. ass. Riva presso Chieri
Sez. ass. Baldissero Torinese
by walter bianchi

A Scuola con …
Sicurezza!
La sicurezza … sei tu!

Procedura di emergenza visitatori
Benvenuta …
Benvenuto ...
… nella nostra scuola.
Affinché la tua permanenza sia il più piacevole
possibile, e per poter garantire il massimo livello
di

sicurezza,

ti

preghiamo

di

leggere

attentamente questa brochure che ti informa in
modo dettagliato in merito alle misure che devi
assolutamente conoscere per la tutela della tua,
e altrui sicurezza.

Perciò,
al tuo arrivo nella scuola …
•

•

DI

…

C O M P O R TA M E N T O

Siete pregati di rispettare tutte le
norme vigenti in materia di igiene,
sicurezza e tutela dell’ambiente.

In caso di necessità, seguite
scrupolosamente le indicazioni del
personale addetto della scuola.
Divieto di fumo in tutti gli ambienti
interni ed esterni del complesso
scolastico.

Individua le vie di fuga e le uscite di
emergenza.

Non correre negli ambienti scolastici.

Consulta il piano

Non toccate attrezzature, o alcun
oggetto presente nella scuola senza
autorizzazione.

Consulta le planimetrie poste nell’atrio,

di

emergenza

affisso

“Sicurezza”.

•

DI

…

Al suono della sirena di allarme
siete pregati di abbandonare
le vie di fuga segnalate.

•

Non correte.

•

Conservate la calma.

•

Non usate l’ascensore.

•

Se vi fosse un pericolo accertato
grave,

abbandonate

i

locali

senza attendere il segnale di
evacuazione.
•

Se

rilevate

incendio

un

principio

di

o assistete ad

un

incidente di qualsiasi natura,
avvisate subito il personale della
scuola presente.
•

Non assumete rischi ed iniziative
personali. Questa sede scolastica
è dotata di una squadra di

nella

b a c h e c a

I N S I T UA Z I O N I
EMERGENZA!

rapidamente l’edificio seguendo
Ogni situazione di rischio che notate
deve essere segnalata tempestivamente al personale scolastico.

Le vie di fuga, le uscite di sicurezza, le
zone ove sono posizionati estintori
e manichette antincendio, non devono
mai essere occupate da oggetti o
materiali, neanche temporaneamente.

nella bacheca “Sicurezza”.
•

NORME

Non accedete ai locali adibiti alle
attività didattiche senza esplicita
autorizzazione.

emer genza

a d d est r a t a

autorizzata ad intervenire.

ed

