PROCEDURA EVACUAZIONE PER PRINCIPIO
INCENDIO
In caso di principio incendio all’interno del plesso scolastico tutti i presenti devono attenersi
scrupolosamente alle procedure operative riportate di seguito.
Fase 1) Avvistato il principio di incendio:
Gli insegnanti presenti nel locale devono:
-

allontanare gli alunni celermente dall'aula, avendo cura di chiudere, uscendo, la porta del locale;

-

avvertire personalmente o tramite personale di piano le classi che si trovano in pericolo
imminente (prossime all'incendio) dando allarme a voce (al fuoco), o con sistema porta a porta;

-

avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione dell'emergenza
(eventualmente presenti lungo le vie di uscita o all'ingresso della scuola);

-

raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito.

Gli addetti all'emergenza presenti al piano ove viene avvistato l'incendio, o avvertiti del pericolo, devono:
-

prendere l'estintore più vicino verificandone la funzionalità;

-

portarsi in prossimità del locale per valutare la gravità del pericolo;
adoperarsi per la sua eliminazione utilizzando l'estintore.

Fase 2) Viene data comunicazione del pericolo a voce nei locali prossimi all'incendio.
Rilevata l'impossibilità di spegnere l'incendio gli addetti all'emergenza devono:
-

-

avvertire (qualora ciò non sia già stato fatto) personalmente o tramite personale di piano le classi
che si trovano in pericolo imminente (in vicinanza dell'incendio) dando allarme a voce, o con il
sistema porta a porta;
ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, prima di abbandonare la parte di edificio
interessata dall'incendio, i locali di piano defilati (raggiungendo per esempio i servizi igienici),
controllando che l'area sia stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte;

-

allertare il Coordinatore dell'emergenza (se non si è già portato sul posto)

Gli insegnanti presenti nei locali allertati devono:
-

allontanare gli alunni celermente e ordinatamente da questo, avendo cura di prendere il registro
di classe

-

chiudere le finestre eventualmente aperte anche in collaborazione con gli allievi e, alla fine
dell'evacuazione, la porta del locale;

-

nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) ipotizzando la presenza di fumo in quantità tale da rendere
difficoltosa la respirazione, proteggere naso e bocca con un fazzoletto (tutti, sia insegnanti che
allievi);

Fase 3) Viene diramato l'ordine di evacuazione totale dell'edificio a mezzo di allarme acustico.
Gli addetti alla squadra di emergenza devono:
-

su indicazione del Coordinatore dell'emergenza, diramare l'ordine di evacuazione per tutto
l'edificio attivando l'allarme;

-

chiamare e avvisare 115 e se necessario 118;
spalancare prontamente i portoni di entrata e di uscita bloccando eventualmente il traffico

-

veicolare esterno per consentire il raggiungimento in sicurezza del punto di raccolta;
controllare che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito nel piano di

-

emergenza;
ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali defilati presenti nel piano di propria

-

competenza;
prendere il registro delle presenze degli insegnanti e del personale ATA;

-

lasciare l'edificio (terminate le operazioni di evacuazione) portandosi nel punto di raccolta.
Sganciare impianto del gas tramite apposita valvola di intercetto esterna

-

Sganciare impianto elettrico tramite apposito pulsante esterno
Sganciare, se presente, impianto fotovoltaico tramite apposito pulsante esterno

Al suono dell'allarme gli insegnanti devono:
-

occuparsi esclusivamente della sezione in cui si opera provvedendo all'evacuazione dell'aula
secondo quanto stabilito dal piano di emergenza;

Al suono del segnale di evacuazione non bisogna assolutamente far disporre gli allievi sotto i
banchi, (tale comportamento andrà adottato solo in caso di terremoto, che peraltro essendo
un fenomeno naturale e imprevedibile, oltre che avvertibile da parte da tutta la popolazione
scolastica, non necessita di essere segnalato con un sistema di allarme).
FASE 4) Raggiunto il punto di raccolta
-

l'insegnante provvede a compilare il modulo di evacuazione che andrà consegnato al
responsabile dell'area di raccolta. In questa fase gli addetti alla squadra di emergenza restano a
disposizione del Responsabile dell'evacuazione.

-

Se vi sono assenti comunicare immediatamente i dati al 115 e 118
In attesa dei soccorsi ridurre al minimo utilizzo di dispositivi di comunicazione (telefonini) al fine
di non intasare le linee di comunicazione
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