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Oggetto: Simulazione evento Antincendio maggio 2019
Nell'ambito delle iniziative di tipo formativo e informativo per creare cultura della sicurezza, si attiva
una simulazione di pericolo all'interno dell’Istituto.
Gli alunni sono impegnati a focalizzare il percorso da tenere, per giungere alle uscite di sicurezza
"assegnate" alle rispettive aule.
Ricordo a tal fine che sono affisse in tutte le aule le istruzioni di sicurezza, che prescrivono il
comportamento da tenere in caso di emergenza (evento sismico, ecc.) e la planimetria del percorso
di emergenza.
Il docente che dà lettura della seguente circolare dovrà rileggere dette norme agli studenti e
illustrare loro la planimetria del percorso di emergenza.
Il giorno 23 maggio 2019, alla 3^ ora, verrà effettuata l'esercitazione di simulazione di evento
antincendio (che sarà rinviata ad un giorno successivo in caso di avverse condizioni atmosferiche),
secondo le modalità sotto indicate:
●
●

●

●

Verrà attivato l’allarme antincendio, si diffonderanno segnali sonori (sirena intermittente) e visivi
(lampade allarme antincendio).
Docenti e studenti non dovranno abbandonare l’aula, ma dovranno prepararsi per l’eventuale
evacuazione e attendere istruzioni dai componenti della squadra antincendi e/o collaboratori
scolastici, anche mediante avvisi vocali trasmessi tramite altoparlanti.
Solo a seguito di preciso ordine di evacuazione gli alunni abbandoneranno le aule
(rappresentanti apri fila e docenti chiudi fila), si recheranno all'esterno dell'Istituto nel punto unico
di raccolta (campi sportivi lato Fermi), rimanendo vicini all'insegnante, che dovrà fare l'appello
su un foglio fornito da uno dei componenti del coordinamento delle procedure di emergenza,
al quale lo riconsegnerà indicando gli studenti non presenti.
Verbalmente verrà dato il segnale di cessato allarme e gli studenti rientreranno in Istituto. Nel
caso in cui in classe fosse presente uno studente impossibilitato a deambulare autonomamente,
il docente dovrà incaricare uno studente di accompagnarlo nel luogo sicuro più vicino,
rimanendo al piano senza utilizzare le scale, che può essere una zona esterna se si è al piano
terra o il pianerottolo di una scala di sicurezza esterna se si è ad un piano superiore. Entrambi
attenderanno lì la fine dell’emergenza o i soccorsi da parte degli addetti alle emergenze. Il
docente seguirà, come da procedura, la classe.

I Collaboratori Scolastici e gli Assistenti tecnici segnaleranno al Prof. Giorgio Sileo il tempo entro cui
avverranno le operazioni di sgombero e di rientro in ciascuna aula del proprio settore.
Si invita ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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