PIANO DI EVACUAZIONE
Anno Scolastico 2018/19
E’ uno strumento operativo con il quale il nostro Istituto pianifica e appronta le operazioni da eseguire in
caso d'emergenza al fine di consentire a tutto il personale (docenti, studenti, ATA, esterni ecc) di
evacuare l'edificio senza conseguenze per la propria incolumità.
Il buon funzionamento del piano dipende da una preventiva pianificazione e
distribuzione degli incarichi a tutto il personale della scuola.

da una corretta

Nella formulazione del Piano di Evacuazione si deve provvedere a:


dotarsi di un sistema di rilevazione e di allarme antincendio.



provvedere nel predisporre la segnaletica informativa e quella delle vie di esodo idonee per
consentire il deflusso delle persone che occupano un edificio o un locale per raggiungere un
luogo sicuro.



individuare le uscite d’emergenza e quindi le porte di emergenza che devono essere apribili, con
i maniglioni antipanico, nel verso dell'esodo.



individuare una o più aree esterne , ossia i punti di raccolta, sicuri come punto di ritrovo in caso
di evacuazione.
In caso di situazione d’emergenza viene attivato l’allarme di evacuazione.

L’ordine dell’evacuazione è impartito dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto.
Al suono della sirena tutte le persone presenti nell’edificio dovranno immediatamente sospendere le
loro attività e svolgere i compiti a loro assegnati come segue:
Addetti Antincendio ed Evacuazione


Devono agevolare le fasi dell’evacuazione aprendo le porte di emergenza che si trovano sui
percorsi previsti dal piano stesso.



Raggiungere i punti di raccolta assegnati.



Farsi riconoscere dalle persone che si sono radunate nel punto di raccolta.



Ritirare i moduli di registrazione dell’evacuazione compilati dai docenti e registrare la presenza di
tutte le altre persone.
Docenti



Devono uscire dall’aula portando con sé l’elenco degli studenti e il modulo da compilare,
controllando che l'aula (laboratorio, palestra ecc..) siano vuoti.



Se è presente un alunno con difficoltà motorie verificano che l’assistente educatore(qualora sia
presente) e/o i due compagni di classe(precedentemente nominati) prestino aiuto e, si ricorda
che l’alunno interessato dovrà uscire per ultimo dall’aula.



Impediscono a chiunque di andare contro corrente.



Radunano i propri alunni nel punto di raccolta indicato nella planimetria affissa alla porta della
classe e fanno immediatamente l’appello compilando il modulo allegato.



Il modulo deve essere subito consegnato al personale addetto presente al punto di raccolta.
Collaboratori Scolastici



Devono aprire immediatamente le porte di emergenza.



Vigilare sulle porte impedendo agli alunni di rientrare.



Controllare che, all'interno della propria zona, siano tutti evacuati.



Raggiungere il punto di raccolta assegnato.
Gli Assistenti Tecnici



Spalancano immediatamente le porte dei laboratori.



Staccano la corrente dai quadri elettrici di piano.



Verificano che in laboratorio non vi siano persone.



Raggiungono il punto di raccolta a loro assegnato.

Studenti


Mantengono la calma, camminano in modo spedito senza correre, seguono la segnaletica di
salvataggio disposta lungo la via di esodo stabilita, usano solo le sole scale



Escono dai locali in modo ordinato, senza indugi, rimanendo tutti insieme, seguendo la via di
esodo indicata nell’aula, nel laboratorio, nell’ufficio, ecc. attenendosi alle istruzioni impartite
dal personale preposto.



Mantengono la calma, camminano in modo spedito senza correre, seguono la segnaletica di
salvataggio disposta lungo la via di esodo stabilita, usano solo le sole scale.

Non utilizzare per nessun motivo l’ascensore e seguire le vie d’esodo

IL RSPP
f.to Alessandra Rucci

