EMERGENZA INCENDIO, ISTRUZIONI PER
DOCENTI

1. All’ordine di evacuazione dell’edificio (segnale acustico prolungato) avviarsi verso la
porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione

2. Far uscire ordinatamente gli studenti iniziando dall’aprifila e terminando con il
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

chiudifila
Prendere con sé il modulo di evacuazione affisso alla parete vicina alla porta di ogni
aula
Tralasciare il recupero di oggetti personali, contribuire a far mantenere la calma in
tutta la classe
Attivarsi per dare aiuto alle persone presenti in difficoltà
Uscire percorrendo le vie di fuga con gli studenti
Procedere con attenzione e assicurarsi che le vie di fuga siano libere e prive di
pericoli
Senza usare ascensori e seguendo le vie d’esodo, recarsi insieme alla classe nei
punti di raccolta
In caso di scarsa visibilità, sollecitare gli studenti a rimanere a contatto con le
pareti e a tenere una mano sulla spalla di chi li precede
Nel caso il percorso d’esodo risultasse particolarmente affollato, tenere le braccia
alzate, con le mani appoggiate sui gomiti opposti
Se i percorsi si rivelassero impraticabili chiedere aiuto all’esterno, o alla finestra, o
al telefono
Non sostare lungo le scale né davanti alle uscite di emergenza
All’arrivo al punto di raccolta, verificare le presenze seguendo le istruzioni reperibili
a questo link: http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/
Compilare il modulo di evacuazione e comunicare al Responsabile d i raccolta
moduli, l’elenco delle persone eventualmente assenti
Attendere sul posto la comunicazione di fine emergenza

In caso di presenza di fumo:






Se le vie di fuga non sono percorribili o sono invase dal fumo, non uscire
dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti possibilmente
bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre all’esterno
Stare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato
Non fumare e non assumere cibi
Attendere i soccorsi

