SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“M.L. QUARINI” - A.S. 2010/11

AI DOCENTI
ALLE CLASSI

CHIERI

AL PERSONALE ATA

Tutti gli insegnanti devono prendere
visione, con la classe, delle regole e
delle planimetrie esposte in ogni aula,
individuando con attenzione percorsi
e uscite di sicurezza obbligati.

Si ricorda che anche i laboratori o
altri spazi diversi dall’aula (palestra,
aula video, ecc) in cui le
possano

trovare,

hanno

classi si
una

loro

specifica via di fuga.
Gli insegnanti che usufruiscono di tali
spazi devono conoscere i rispettivi

ASPP

percorsi e accertarsi che gli alunni ne

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

siano a conoscenza.
CASTELLAN LUCIO

A Scuola con …
sicurezza

P R O C E D U R E

D I

E V A C U A Z I O N E

4) Ogni singola classe deve attendere che sia

1) Appena suonato l’allarme

completato il passaggio delle classe che la
SUONI SIRENA

precede

2) Ogni insegnante, prende il
registro

di

classe,

5) I soggetti diversamente abili e quelli

esce

dall’aula, con la necessaria determinazione
e la dovuta serietà, e conduce gli alunni seguendo

il

percorso

indicato

dalle

planimetrie affisse in ogni locale.

mo-

11) Al rientro nelle classi, sarà analizzata con
attenzione la procedura di evacuazione.
In caso di comportamenti scorretti a carico di
studenti o docenti, verranno applicate sanzioni
disciplinari.

mentaneamente impediti lasceranno l’edificio
accompagnati dal personale addetto.
6) Tutti i docenti presenti a scuola (compresi
quelli non impegnati nelle attività didattiche),
il

personale

ATA,

e

chiunque

Piano di evacuazione
durante l’ intervallo

presente

nell’ istituto, è tenuto a lasciare l’ edificio
scolastico seguendo la via di fuga più vicina.
7)

Le

classi

unite

e

compatte

devono,

seguendo il percorso indicato, raggiungere gli
appositi punti di raccolta (cortile).
9) Terminate queste operazioni, il docente
procederà

all’appello

dei

propri

alunni

2) E’ vietato attardarsi a raccogliere

utilizzando il modulo, presente nel registro di

effetti personali.

classe.

3) Gli studenti, preceduti dal proprio docente, cammineranno celermente, senza
correre, in fila indiana,
seguendo il
percorso assegnato.

I

moduli

dovranno

essere

consegnati

all’addetto al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) o a chi ne fa le veci.
10) Le classi, dopo aver ricevuto l’ indicazione
dal

responsabile

ritorneranno

della

sicurezza,

ordinatamente nelle rispettive

aule utilizzando l’ingresso principale.

Qualora si rendesse necessario abbandonare
l’ edificio scolastico durante l’intervallo, gli
studenti che si trovano fuori dalle aule e/o in
settori diversi dal proprio, dovranno
uscire dalla porta di sicurezza a loro più
vicina e raggiungere il proprio punto di
raccolta (cortile) dove di norma il proprio insegnante provvederà a fare l’appello. Tutti gli
insegnanti presenti e il personale ATA dovranno prodigarsi per la vigilanza lungo il tragitto scuola e punto di raccolta. I docenti,
dovranno consegnare i moduli allegati al registro all’A.S.P.P.

