PROVE DI EVACUAZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI
S. NICOLA ED EX-GIL
Al fine di assolvere agli obblighi di legge relativi alla gestione delle emergenze secondo quanto
indicato dall'art. 7.4 dell'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998 "Esercitazioni antincendio" e dal
Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), questo Dipartimento sta programmando l’esecuzione
di prove di evacuazione generale presso gli edifici S. Nicola ed Ex-Gil.
Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni riguardo il comportamento da tenere in caso di
emergenza, per gli studenti e per i docenti in aula. Si ricorda che il docente in aula è responsabile
della gestione delle persone presenti in caso di emergenza.

Comportamento in caso di emergenza
per gli STUDENTI
Mantenere la calma
Attenersi alle disposizioni del docente
Abbandonare gli effetti personali ingombranti
Avviarsi all’uscita senza correre
Non usare gli ascensori e seguire i percorsi di emergenza
Uscire con ordine mantenendo il contatto visivo con i compagni
Agevolare l’uscita dei disabili
Raggiungere il punto di raccolta
Attendere la fine dell’emergenza nell’area di raccolta

Procedure in caso di emergenza
per il DOCENTE
Se le circostanze lo consentono, assumere informazioni sull’emergenza in atto
Attendere le indicazioni dell’addetto all’emergenza riguardo le uscite di sicurezza da
utilizzare
Mantenere il controllo degli studenti
In caso di presenza di persone con handicap motorio, coadiuvare l’addetto all’emergenza
nell’individuazione di due studenti in grado di condurre il disabile o i disabili in luogo
sicuro (luogo esterno all’edificio, ad esempio terrazzo o disimpegno scala esterna nel caso di
impossibilità a scendere i gradini, in alternativa disimpegno interno all’esterno dell’aula)
In caso di evacuazione uscire per ultimo, solo dopo aver verificato che l’aula sia
completamente vuota, lasciare le luci accese, chiudere la porta
Raggiunto il punto di raccolta, verificare, per quanto possibile, l’eventuale mancanza di
studenti
Mettersi a disposizione dei soccorsi per tutte le informazioni utili
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