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NORME DI COMPORTAMENTO
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
INCENDIO
- è vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico ed in tutte le aree di pertinenza dello
stesso, comprese le aree esterne ubicate a meno di 20 m dalla recinzione
- non coprire le prese di raffreddamento delle apparecchiature elettriche, computer, …
- non stoccare materiale in prossimità di quadri elettrici

INFORTUNIO/MALORE
- è vietato salire sulle sedie e sui tavoli
- non rimanere seduti in modo precario sulle sedie ovvero sul tavolo
- movimentare i materiali applicando le procedure del caso
- per le istruzioni in caso di infortunio/malore attenersi al piano di primo soccorso

CORTOCIRCUITO – FOLGORAZIONE ELETTRICA ELLETROCUZIONE
- è vietato utilizzare prolunghe e/o cavi danneggiati
- non utilizzare apparecchiature di riscaldamento elettriche collegate in cascata (prese
multiple)
- assicurarsi che l’interruttore della presa di corrente sia aperto prima di togliere la spina
- spegnere tutte le apparecchiature elettriche al termine dell’attività lavorativa

SCOSSA SISMICA
- la disposizione dei banchi deve sempre garantire percorsi preferenziali in caso di
evacuazione
- non intralciare i passaggi
- è vietato posizionare materiali sopra armadi e/o cassettiere in quanto, in caso di scossa
sismica, potrebbero rovinare addosso alle persone
- in caso di mancanza di tavoli e/o banchi è necessario addossarsi alle murature portanti
perimetrali in caso di scossa a distanza da elementi appesi al soffitto ovvero armadi
ovvero vetrate
- nelle singole aule la protezione sismica viene gestita verbalmente dal docente di classe
che guiderà gli allievi nella protezione iniziale e nel successivo abbandono dei locali
scolastici

EVACUAZIONE DAI LOCALI SCOLASTICI
- il

segnale

di

evacuazione

dai

locali

scolastici

è

un

suono

lungo

di

campanella/sirena/tromba bitonale/fischio/…
- in caso di allarme procedere al rapido abbandono dei locali scolastici raggiungendo il
punto di raccolta esterno
- ogni classe si avvia in fila indiana al punto di raccolta seguendo le indicazioni verbali
dell’insegnante
- negli spazi comuni, in caso di ostruzione di una via di fuga, raggiungere la via di fuga
contrapposta
- al punto di raccolta esterno il docente di classe effettua l’appello dei presenti e comunica
il dato al fiduciario di plesso ovvero al referente di plesso per la sicurezza

FINE EMERGENZA
- in caso di abbandono dei locali scolastici per scossa sismica è necessario attendere le
indicazioni delle autorità competenti
- in caso di abbandono dei locali scolastici per incendio è necessario attendere il benestare
dei VV.F. in caso di intervento degli stessi per incendio non domato ovvero del
Referente di sede in caso di principio di incendio domato

