LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
VERONA
GESTIONE EMERGENZA
Il piano di emergenza è diviso in due parti:
a) Disposizioni per le persone che ricevono incarichi specifici:
personale di piano, studenti aprifila e chiudifila, docenti.
b) Disposizioni generali

PRIMA PARTE : persone che ricevono incarichi specifici:
RESPONSABILE DI PIANO
(PERSONALE ATA)
All’insorgere di una emergenza:


Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e avverte immediatamente il Coordinatore
dell’emergenza: prof.ssa Anna Capasso (tel. int. 212), prof. Emilio Guardascione (tel. int. 215),
prof. Vittorio De Franceschi (centralino tel. int. 211) e si attiene alle disposizioni impartite.

All’ordine di evacuazione dell’edificio scolastico:





Se addetto alla portineria apre le porte ed i cancelli esterni;
Lascia aperti i varchi esterni fino al termine dell’emergenza;
Interdice l’ingresso a persone estranee.
Si occupa dell’evacuazione degli studenti che non avvalendosi dell’insegnamento di Religione, si
trovano nell’atrio, e non hanno un docente di assistenza.

Inoltre:




Favorisce il deflusso ordinato dal piano;
Si accerta dell’uso delle scale interdicendo l’accesso agli ascensori, ai montacarichi e ai percorsi che
non garantiscono un esodo sicuro;
Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige verso l’area di raccolta esterna e collabora con i soccorsi esterni.

STUDENTI APRIFILA E CHIUDIFILA
All’ordine di evacuazione dell’edificio:


Mantengono la calma, seguono le procedure stabilite per l’esodo dall’aula e le istruzioni del docente.
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Gli Aprifila


Si avviano all’uscita e seguono la via di fuga stabilita, guidando i compagni verso il proprio punto di
raccolta esterno, senza interrompere le file delle altre classi, accodandosi ad esse.



Su eventuale incarico del proprio insegnante che si dovesse fermare per prestare assistenza ad un
infortunato, fanno riferimento e informano il docente di un’altra classe che segue lo stesso percorso,
e alla quale si accodano per raggiungere il punto di raccolta esterno.

I Chiudifila


Assicuratisi che nell’aula non rimanga nessuno, chiudono la porta dietro di sé e, durante l’esodo, verificano che nessuno abbandoni la fila o inverta il percorso.

DOCENTE IN AULA - RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE
All’insorgere di una emergenza:


Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo
dell’emergenza e/o l’ordine di evacuazione.

All’ordine di evacuazione dell’edificio:




Fa uscire ordinatamente gli studenti, iniziando dalla fila di banchi più vicina alla porta;
Coordina l’esodo, posizionandosi a metà della fila in modo da poterne controllare l’inizio e la fine e
intervenire per regolare il corretto deflusso o in situazioni particolari (panico o infortuni);
Porta con sé il raccoglitore con elenco e moduli; raggiunto il punto di ritrovo, fa l’appello, compila il
modulo di evacuazione e lo consegna all’addetto, informandolo di eventuali soccorsi già in essere.



In presenza di studenti fortemente limitati nel movimento (gessature, distorsioni…), o in caso di studente infortunato durante l’emergenza o soggetto ad attacco di panico, delega l’esodo della classe
agli aprifila e ai chiudi fila (consegna loro il raccoglitore); rimane con l’infortunato o il disabile, cercando di portarlo in luogo sicuro del piano e attende l’aiuto di un collaboratore o assistente.



Il docente a colloquio con persone estranee alla scuola (genitori, rappresentanti editoriali, ospiti…) si
occupa della loro evacuazione, secondo il percorso stabilito per il locale in cui si trova.
Il docente che svolge attività alternativa all’insegnamento della religione, si occupa dell’evacuazione
degli studenti secondo il percorso stabilito per il locale in cui si trova.



IN LABORATORIO


Mettere in sicurezza SOLO le attrezzature e i prodotti che si stanno manipolando nel momento
dell’emergenza.



Se si sta usando una attrezzatura elettrica, spegnerla prima di abbandonarla.



Se si stanno manipolando prodotti chimici, sospendere l’attività e depositarli evitando di miscelarli,
spanderli, ecc.



Abbandonare il locale e portarsi all’esterno con la classe senza attardarsi per sistemare eventuali
danni fossero intervenuti.
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SECONDA PARTE Disposizioni generali

MODALITA’ DI ESODO

STUDENTI FUORI DALLA PROPRIA AULA AL MOMENTO DELL’EMERGENZA


non dovranno tentare di rientrare in aula, ma accodarsi e seguire la prima classe o flusso di
persone che incontra;



dovranno raggiungere in esterno il punto di raccolta della propria classe e presentarsi al proprio docente;



qualora il punto di raccolta non fosse raggiungibile, deve informare il docente della classe presa a
riferimento comunicandogli la propria presenza e la classe di appartenenza. Il docente di riferimento
dovrà trasferire questa informazione agli addetti del punto di raccolta.
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IN CASO DI TERREMOTO

ALL’INTERNO dell’edificio

ALL’ESTERNO dell’edificio
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IN CASO DI INCENDIO

Nel tentativo di spegnere un principio di incendio, NON USARE MAI ACQUA SULLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE, ma servirsi degli appositi estintori (per chi è capace di usarli)

Numero centralino interno

211;

dirigente 212;

uff. vicepreside

Incendio, crollo, fuga di gas,…

Vigili del fuoco

115

Infortuni

Soccorso

118

Ordine pubblico

Polizia

113

Carabinieri

112
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