IN CASO DI NUBE TOSSICA...
COSE DA FARE…
➢ Chiudere porte e finestre, se possibile sigillandole
➢ Ostruire le prese d’aria
➢ Spegnere le fiamme e tutte le fonti di calore
➢ Stendersi a terra e tenere proteggere le vie
➢ respiratorie con un fazzoletto
E NON...
➢ Non attuare la procedura di evacuazione dell’edificio
➢ Non sostare in locali seminterrati o interrati

IN CASO DI MALORE O
INFORTUNIO...
COSE DA FARE…
➢ Allertare immediatamente il personale addetto
➢ Attendere l’intervento dei soccorritori
E NON...
➢ Non spostare la persona traumatizzata

(informazione agli utenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2008)

DEVI...
➢ Eseguire scrupolosamente le
istruzioni impartite dai Docenti e
dal PersonIN CASO DI NUBE
TOSSICA...ale Scolastico
➢ Osservare
attentamente
l’ambiente, localizzare le vie di
fuga da seguire in caso di
emergenza
➢ Segnalare tempestivamente ai
docenti e al personale i princìpi di
incendio ed eventuali situazioni
di pericolo
➢ Seguire
con
scrupolo
le
procedure
di
evacuazione
dell’edificio scolastico durante le
esercitazioni
➢ Leggere attentamente e per
intero questo opuscolo

E NON DEVI…
➢ Creare situazioni di pericolo per
te stesso e per gli altri
➢ Fumare,
specialmente
nell’edificio
➢ Manomettere i segnali di
emergenza
➢ Manomettere o danneggiare i
dispositivi antincendio
➢ Rimuovere dalla aule le mappe
che indicano i percorsi di
evacuazione
➢ Ostruire le vie di fuga
➢ Utilizzare impropriamente le
uscite di sicurezza, per non
danneggiare i dispositivi di
apertura

IN CASO DI EVACUAZIONE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO...
Al segnale di evacuazione (suono continuo e prolungato
della sirena o della campanella):

IN CASO DI MINACCIA ARMATA…
(se un folle o un malintenzionato si introduce nell’edificio
scolastico)
COSE DA FARE…
➢ Rimanere al proprio posto, tenendo la testa china
➢ Non contrastare le azioni compiute dall’intruso
➢ Cercare di mantenere, per quanto possibile, la calma
➢ Obbedire eventualmente agli ordini dell’estraneo,
muovendosi in modo controllato

COSE DA FARE…
➢ Sospendere ogni attività
➢ Mantenere la calma
➢ Seguire i compagni designati quali aprifila
➢ Disporsi in colonna
E NON...
➢ Camminare con passo veloce
➢ Non innervosire l’estraneo contrastandone le azioni
➢ Seguire i percorsi di evacuazione
➢ Non deridere i comportamenti del malintenzionato o del
➢ Uscire ordinatamente dall’edificio scolastico seguendo
folle
le vie di fuga
➢ Non urlare e non reagire in modo scomposto
➢ Recarsi nel luogo di ritrovo
➢ Non fare mosse o azioni furtive
➢ Se non ci si trovava in aula al momento
dell’evacuazione, raggiungere sollecitamente i
compagni
➢ Rispondere puntualmente all’appello …
E NON...
➢ Non attardarti per portare con te oggetti o effetti
personali
➢ Non correre
➢ Non gridare
➢ Non farti assalire dal panico
➢ Non utilizzare ascensori o montacarichi
➢ Non allontanarti dal tuo gruppo classe prima del
segnale di cessato allarme

IN CASO DI MINACCIA
TERRORISTICA...
(ritrovamento di pacchi, borse, oggetti sospetti)
COSE DA FARE…
➢ Avvertire immediatamente l’insegnante presente in
classe oppure il Personale Scolastico del piano
➢ Evacuare ordinatamente
➢ l’edificio seguendo l’apposita procedura
E NON….
➢ Non correre
➢ Non urlare
➢ non cedere al panico
➢ Non utilizzare ascensori o montacarichi

IN CASO DI PRESENZA DI FUMO O
FIAMME...
COSE DA FARE…
➢ Procedere carponi
➢ Proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto
(possibilmente bagnato)
➢ Se la visibilità è scarsa, procedere lungo le pareti per
orientarsi verso luoghi sicuri
➢ Se possibile, togliersi gli indumenti in fibra sintetica
➢ Se la via di esodo è bloccata dall’incendio e dal fumo,
rimanere nel locale in cui ci si trova,
➢ chiudere la porta, sigillarla al meglio e aprire le
finestre per segnalare la propria posizione ai
soccorritori
E NON….
➢ Non correre
➢ Non urlare
➢ non cedere al panico
➢ Non utilizzare ascensori o montacarichi

IN CASO DI SCOSSE SISMICHE
(TERREMOTO)…
Le scosse di terremoto giungono improvvise e inattese.
Non è possibile prevedere questo tipo di emergenza e bisogna cercare
di fronteggiarla non appena si verifica.
Sono fonte di pericolo sia le scosse sismiche iniziali, sia quelle
successive, di entità inferiore, ma comunque pericolose perché
possono determinare il crollo di strutture già lesionate dalle scosse
iniziali.

IN CASO DI ESONDAZIONE O DI
ALLUVIONE...
COSE DA FARE…
➢ Rimanere nell’edificio
➢ Seguire le indicazioni dei Docenti e del Personale
Scolastico
➢ Spostarsi verso i piani alti, evitando l’eccessivo
affollamento dei locali

COSE DA FARE…
E NON ...
➢ Cercare un riparo sicuro, sotto il proprio banco, nel
➢ Non uscire dall’edificio scolastico
vano di una
➢ Non correre
➢ porta, sotto una trave portante
➢ Non urlare
➢ Attendere il segnale di evacuazione
➢ non cedere al panico
➢ Assicurarsi che i percorsi di evacuazione siano agibili e
➢ Non utilizzare ascensori o montacarichi
liberi
➢ da detriti
➢ Raggrupparsi preferibilmente vicino alle pareti
perimetrali o
➢ agli angoli dei locali
E NON ...
➢ Non avvicinarti ai vetri e alle finestre
➢ Non avvicinarti agli armadi o ai mobili

IN CASO DI EMERGENZA
INFLUENZALE (Pandemia)….
L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da
virus influenzali, che si manifesta prevalentemente nel periodo
invernale. Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un
nuovo virus influenzale tra la popolazione di tutto il mondo.

COSA FARE PER PREVENIRE…..
➢ È possibile adottare i seguenti comportamenti per
ridurre le probabilità di contrarre la malattia:
➢ Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a
base alcolica
➢ Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando
si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la piega del
gomito
➢ Usare la mascherina se non è possibile rispettare il
distanziamento e si è in luogo chiuso
➢ Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a
casa, e contattare il medico di medicina generale
E NON...
➢ Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di
almeno un metro
➢ Evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni
➢ Evitare luoghi affollati ed assembramenti
➢ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
➢ Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a fine
emergenza
➢ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

