CIRC. N.358

Bologna, 13/04/2015

AI COORDINATORI DI CLASSE
Agli studenti
A tutto il personale docente e non docente

Oggetto: Prova di evacuazione – Simulazione in caso di terremoto
In vista dell’imminente prova di evacuazione, come già ricordato nelle circolari n.90 e n. 208 del
14/01/2015, iI personale e gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni generali nonché le
norme per l’emergenza sismica previste nel Piano di emergenza.
NORME PER EMERGENZA SISMICA
Al segnale di inizio emergenza, il personale e gli studenti devono:














Mantenere la calma
Interrompere ogni attività
Cercare riparo nel vano di una porta (dopo averla aperta) inserita in un muro portante (quelli più
spessi) o sotto una trave
Ripararsi sotto a scrivanie/banchi/tavoli
Non avvicinarsi alle finestre
Tenersi lontano da scaffali o oggetti sospesi
Lasciare nel locale gli effetti personali
Scendere le scale addossati alle pareti perimetrali
Percorrere il percorso d'esodo assegnato senza correre
Raggiungere i punti di raccolta esterni
Non utilizzare ascensori o montacarichi
Aiutare le persone eventualmente in difficoltà
Mantenere la calma

I docenti devono:
- mantenersi contatto con il Coordinatore dell’emergenza, attendendo disposizioni sull’eventuale
evacuazione.
Il Coordinatore dell'Emergenza è il Responsabile di Plesso e/o Collaboratore del Preside
Gli studenti devono:
- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di
architravi individuate;

- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.
I docenti di sostegno devono:
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione
degli alunni disabili.
All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno
dell'edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:
II Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze (per la sede Muratori sono predisposti
appositi moduli) e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione.
Lo studente apri - fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e cosi via fino
all'uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l'uscita di
tutti gli studenti della classe.
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno assegnato seguendo le indicazioni riportate
nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvedere a fare
l'appello dei propri studenti e compilerà il modulo che consegnerà al centralino.
II responsabile di sede (Prof.sse Di Matteo, Masetti e Paffumi), ricevuti tutti i moduli di verifica dagli
insegnanti, compilerà a sua volta il verbale che consegnerà al Capo d'Istituto per la verifica finale
dell'esito dell'evacuazione.
Il personale ATA è invitato ad attenersi a quanto indicato nelle planimetrie affisse e a recarsi nei rispettivi
punti di raccolta.
Per quanto riguarda gli studenti disabili il docente di sostegno e/o l’educatore con l’aiuto di un
collaboratore scolastico in servizio nel reparto condurranno l’allievo disabile e/o in carrozzella all’uscita
a lui riservata.
In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo dell'istituto informerà le squadre di soccorso
esterne per iniziare la loro ricerca.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Grassi

SCHEDA 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA














Mantenere la calma
Interrompere ogni attività
Cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave
Ripararsi eventualmente sotto a scrivanie/banchi/tavoli
Non avvicinarsi alle finestre
Tenersi lontano da scaffali o oggetti sospesi
Lasciare nel locale gli effetti personali
Scendere le scale addossati alle pareti perimetrali
Percorrere il percorso d'esodo assegnato senza correre
Raggiungere i punti di raccolta esterni
Non utilizzare ascensori o montacarichi
Aiutare le persone eventualmente in difficoltà
Mantenere la calma

I docenti devono:
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione.
Gli studenti devono:
- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi
individuate;
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.
I docenti di sostegno devono:
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli
alunni disabili.

