PROCEDURA EMERGENZA NUBE TOSSICA

In caso di DICHIARATA emergenza NUBE TOSSICA da parte delle autorità o a seguito di sintomi che
possono ricondurre ad intossicazione vie respiratorie tutti i presenti nel plesso scolastico devono attenersi
scrupolosamente alle procedure operative riportate di seguito.

Ricevuta comunicazione emergenza da autorità competenti o da personal einterno all’edificio:
Gli insegnanti presenti nel plesso devono:
-

Essere informati dal personale amministrativo su quanto comunicato dalle autorità competenti
(comune, polizia locale, VV.F, Forze ordine)

-

Informare gli alunni di quanto sta avvenendo e delle disposizioni ricevute dall’esterno
Provvedono con aiuto degli alunni a sigillare con quanto a disposizione le finestre e i serramenti

-

dell’aula
Fanno in modo che non vi sia utilizzo smodato di telefonini per lasciare libre le vie di
comunicazione

Gli addetti alla squadra di emergenza devono:
-

Sigillare tutte le finestre e i serramenti presenti nel plesso

-

Verificare che tutti gli alunni siano nelle rispettive classi andando a controllare corridoi, servizi
igienici, palestre, laboratori

-

Reperire radio a batterie
verificare che le cassette di pronto soccorso siano di facile accesso

-

Si mettono a disposizione del coordinatore dell’emergenza
Il personale amministrativo mantiene comunicazione in entrata e uscita con i famigliari degli

-

alunni
Il coordinatore dell’emergenza comunica al 115 e/o 118 se vi sono criticità tecniche o di carattere

-

sanitario
Il coordinatore dell’emergenza mantiene contatti in entrata e in uscita con le autorità preposte

-

alla gestione dell’evento
Il coordinatore dell’emergenza da aggiornamento periodico dell’evolversi dell’emergenza
utilizzando impianto di diffusione interno se utilizzabile altrimenti a voce con aiuto del personale
della squadra di emergenza

-

Il personale della squadra di emergenza monitora costantemente il plesso e segnala eventuali
infiltrazioni di sostanze tossiche dall’esterno

-

In caso di infiltrazione di sostanze tossiche dall’esterno provvede a segnalarlo immediatamente al
115 e avvisa tutti i presenti di restare chiusi nelle proprie aule o uffici

-

Il coordinatore dell’emergenza autorizza evacuazione edificio solo dopo aver ricevuto apposita
comunicazione dalle autorità competenti
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