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Applicazione dlgs 81/2008 - Norme di comportamento in caso di emergenza
incendio ed emergenza terremoto
Si comunicano le basilari norme di comportamento da attuare in caso di emergenza. Si sottolinea
la specificità dei comportamenti da attuare in caso di scossa sismica che si differenziano da quelli
da attuare negli altri casi (incendio, ecc.).
1. EMERGENZA INCENDIO
Al suono dell’allarme
(sede Viale Pepoli: segnale acustico tipo tromba nautica;
sede Via Tolmino: segnale acustico continuo tipo sirena)
 mantenere la calma
 interrompere ogni attività
 gli insegnanti devono prendere il fascicolo della classe
 aiutare le persone eventualmente in difficoltà
 abbandonare il locale ordinatamente
 lasciare nel locale gli effetti personali
 chiudere la porta dell’aula
 non usare ascensori o montacarichi
 scendere le scale addossati alle pareti perimetrali
 percorrere il percorso di esodo assegnato, in silenzio e senza correre
 raggiungere i punti di raccolta esterni
 l’insegnante deve poi fare l’appello ed indicare nel foglio di evacuazione gli eventuali assenti
 consegnare immediatamente il foglio di evacuazione ai responsabili del punto di raccolta.
il personale ausiliario deve:
 dare l’allarme e dare comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco (115)
 intercettare tutte le linee dell’edificio che erogano: energia elettrica, gas e acqua
 mettere fuori servizio gli ascensori
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2. EMERGENZA TERREMOTO
Durante la scossa:






mantenere la calma
interrompere ogni attività
ripararsi sotto le scrivanie e/o banchi
eventualmente addossarsi alle pareti del locale
non avvicinarsi alle finestre
a scossa finita:



aspettare che suoni l’allarme (come quello antincendio)
IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME:












lasciare nel locale gli effetti personali
gli insegnanti devono prendere il fascicolo della classe
aiutare le persone eventualmente in difficoltà
scendere le scale addossati alle pareti perimetrali
percorrere il percorso di esodo assegnato in silenzio e senza correre
raggiungere i punti di raccolta esterni
fare l’appello ed indicare nel foglio di evacuazione gli eventuali assenti
consegnare immediatamente il foglio di evacuazione ai responsabili del punto di raccolta
non usare ascensori o montacarichi
tenersi lontani da scaffali e oggetti sospesi
IN CASO DI ASSENZA DI SEGNALE DI ALLARME



rimanere in aula in attesa di istruzioni
il personale deve (in caso di segnale di allarme):





dare l’allarme e dare comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco (115)
intercettare tutte le linee dell’edificio che erogano: energia elettrica, gas e acqua
mettere fuori servizio gli ascensori
tenersi lontani da scaffali e oggetti sospesi
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