Viale JF Kennedy, 112 NAPOLI
COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA AL
SEGNALE DI EVACUAZIONE per TERREMOTO O ALTRA EMERGENZA
(SUONO DELLA SIRENA)










Interrompere tutte le attività
In caso di terremoto , ripararsi sotto i banchi e non muoversi
Lasciare tutti gli oggetti personali dove si trovano
Mantenere la calma , non spingersi, non urlare, non correre
In caso di terremoto e appena possibile uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli
APRIFILA
Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede
Seguire le vie di fuga
Non usare mai l’ascensore!
Raggiungere l’area di raccolta assegnata dove il Docente effettuerà l’appello con i
nominativi che avrà avuto cura di memorizzare sul suo smartphone o tablet o altro
supporto.

Il DOCENTE presente in AULA dopo aver rilevato le presenze si avvia verso la porta di uscita della
classe per coordinare le fasi dell’ evacuazione ; nel caso di presenza di alunno disabile (H) sarà
compito dell’insegnante di sostegno curarne la protezione altrimenti l’insegnante di classe se ne
farà carico personalmente , prendendolo per mano o controllando che esca regolarmente e se
possibile dando la mano ai compagni.

Lo STUDENTE APRIFILA inizia ad uscire dalla classe e gli altri a seguito fino all’uscita
dello STUDENTE CHIUDIFILA che chiuderà la porta, dopo aver controllato ‘AULA
VUOTA’ !Nel caso in cui qualcuno necessiti di soccorso all’interno della classe , il docente può
chiamare in aiuto il personale di servizio della scuola in modo da non lasciare mai soli gli alunni in
fase di raggiungimento della ‘zona sicura’.
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito, seguendo le indicazioni riportate
nelle planimetrie del Piano di Emergenza (PEE) ed esposte lungo i corridoi e le vie di fuga.
Raggiunta tale area il docente provvederà a fare l’appello e compilerà il modulo fornito nel
registro da consegnare al Responsabile di area di raccolta, che , ricevuti tutti i moduli di verifica
degli insegnanti, compilerà a sua volta altro modulo da consegnare al D.S. per la verifica finale
dell’esito dell’evacuazione . In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il D.S. informerà le
squadre di soccorso (personale Addetti alla Sicurezza ASPP) per iniziare le loro ricerche. La fine

dell’emergenza viene segnalata con il SUONO DELLA SIRENA

