NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO PER GLI STUDENTI
Qualunque studente si accorga di un incendio deve:




Avvertire l’insegnante o il personale della scuola più vicino alla zona interessata
Mettersi a disposizione della squadra di emergenza

In caso di presenza di ordigno esplosivo deve:





Non avvicinarsi all’oggetto, non tentare di identificarlo o di rimuoverlo
Avvertire l’insegnante o il personale scolastico più vicino
Seguire le istruzioni che vengono impartite dal docente

Norme per l’evacuazione:
In caso di ordine di evacuazione (suono acustico prolungato) procedere come segue:

1. Mantenere la calma
2. Interrompere tutte le attività e lasciare gli oggetti personali dove si trovano
3. Uscire ordinatamente in fila indiana dietro gli Aprifila (studenti più prossimi

alla porta), senza spingersi e senza correre.
4. I Chiudifila (studenti più lontani dalla porta) devono assicurarsi di chiudere
finestre e porta dopo l’uscita di tutti gli studenti dall’aula
5. Se non si è in classe al momento del segnale di allarme, non raggiungere la
propria aula, ma aggregarsi alla classe più vicina. In caso di difficoltà chiedere
aiuto all’esterno
6. Rispettare eventuali precedenze stabilite dal piano di evacuazione; dare la
precedenza alle persone in difficoltà
7. Seguire le vie di fuga indicate dalle apposite frecce, senza usare l’ascensore
8. Se la visibilità è scarsa, uscire rimanendo a contatto con le pareti e tenendo
una mano sulla spalla di chi vi precede
9. Nel caso il percorso d’esodo risultasse particolarmente affollato, tenere le
braccia alzate, con le mani appoggiate sui gomiti opposti
10. Raggiungere i punti di raccolta assegnati senza sostare davanti alle uscite di
emergenza
11. Mettersi a disposizione per la verifica della presenza (le istruzioni sono
disponibili a questo indirizzo: http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/)
12. Non allontanarsi dal proprio gruppo
13. Non usare il telefono cellulare
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

