Circ. n° 134

Verona, 3 Dicembre 2018
Ai Docenti e al Personale ATA
Al Direttore SGA
Agli Alunni

OGGETTO: Prova simulata di evacuazione di venerdì 7 dicembre 2018.
Si comunica a tutto il personale e agli alunni che la prima prova simulata di evacuazione
si effettuerà il giorno venerdì 7 dicembre alle ore 10.15, insieme alle succursali degli istituti
Marco Polo, Maffei e Betteloni che occupano il nostro fabbricato.
Anche quest’anno, a seguito della riunione di coordinamento sulla sicurezza avvenuta tra i
RSPP dei quattro istituti, si è deciso di mantenere le seguenti MODALITA’ DI EVACUAZIONE:
1) LOCALI FABBRICATO - LATO CORSO PORTA NUOVA - Gli occupanti le aule poste al primo
e secondo piano del fabbricato, per cui locali in uso all’ITS Cangrande della Scala, e del terzo
piano, per cui locali in uso alle Betteloni, che durante l’evacuazione utilizzano la scala
esterna di emergenza attraverso il cortile interno raggiungeranno i punti di raccolta posti
su Via S. D’Acquisto, già utilizzati da tutte le persone che evacuano il fabbricato dalle scale
interne B e C.
2) LOCALI FABBRICATO - LATO CASERMA DEI CARABINIERI - Gli occupanti le aule poste al
terzo piano, per cui locali in uso alle Betteloni, che durante l’evacuazione del fabbricato
utilizzano la scala interna denominata “A”, attraverso l’atrio/ingresso principale del piano
terra, raggiungeranno i punti di raccolta posti su Via S. D’Acquisto.
Ogni locale è stato dotato di planimetria con indicata la corretta via di fuga da percorrere.
S'invita pertanto tutto il personale a prestare la massima attenzione e collaborazione.
Sarà premura del docente Coordinatore di Classe accertarsi dell’avvenuta designazione degli
incarichi per gli alunni apri-fila e chiudi-fila.
Il docente della classe presente al momento della prova preleverà e poi compilerà il modulo
di evacuazione e lo consegnerà al preposto del Servizio Prevenzione e Protezione presente
presso il punto di raccolta (prof. Bruno Maida per i punti di raccolta Via S. D’Acquisto; prof.
Andrea Totolo per i punti di raccolta Corso Porta Nuova).
Dopo la raccolta e la verifica di tutti i moduli di evacuazione, la Dirigente Scolastica o il RSPP
segnalerà il termine dell’esercitazione e gli alunni faranno rientro ordinatamente nelle
rispettive aule accompagnati da propri docenti.
Considerata l’importanza dell’argomento tutti i docenti avranno cura di illustrare agli alunni
in maniera dettagliata le modalità della prova.
Si allega il foglio informativo sulle modalità di evacuazione.
La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Sara Agostini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

FOGLIO INFORMATIVO SULLE MODALITÀ DI EVACUAZIONE
(da illustrare dettagliatamente agli alunni, a cura di chi firma il ritiro della circolare in classe, da affiggere in bacheca)









All'insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se n'è venuti a conoscenza, chi l'ha rilevato deve adoperarsi da
solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione.
Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione agli addetti del SPP o
alla Dirigente Scolastica Reggente, che valutata l'entità del pericolo deciderà di emanare l'ordine di evacuazione
dell'edificio.
Il suono prolungato (in caso di incendio) o intermittente (in caso di terremoto) segnala l'inizio dell'emergenza. In
tal caso bisogna prepararsi all’evacuazione, ma non iniziare la stessa prima del segnale di evacuazione, suono
continuo della campana.
All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico tutto il personale presente all'interno dell'edificio
scolastico dovrà seguire le seguenti indicazioni:
II Collaboratore scolastico di turno al centralino è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che
verranno segnalati dal SPP o dalla Dirigente Scolastica Reggente.
II Docente presente in aula interrompe immediatamente ogni attività, preleva il modulo di evacuazione e si avvia
verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione.
Lo studente apri-fila inizia a uscire dalla classe seguito da un secondo studente e così via fino all'uscita dello studente
chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l'uscita di tutti gli studenti della classe.
Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe, gli studenti indicati come soccorritori, provvederanno a
restare insieme all'infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne.
Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle
planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente accompagnatore, aiutato dai propri alunni per la
conferma degli assenti, provvederà a fare l'appello dei propri studenti e compilerà il modulo di evacuazione che
consegnerà al responsabile dell'area di raccolta.
II responsabile dell'area di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica dagli insegnanti, verificherà con il
Coordinatore dell’Emergenza o la Dirigente Scolastica l'esito dell'evacuazione.
In caso di studenti non presenti alla verifica finale, la Dirigente Scolastica informerà le squadre di soccorso esterne
per iniziare la loro ricerca.

IMPORTANTE
Ricordarsi di:
- Abbandonare la zona ordinatamente e mantenendo la calma (senza correre) e senza creare allarmismi e
confusione;
- Non portare al seguito ombrelli, borse, zaini, cartelle da disegno, prendere solo se possibile un indumento per
proteggersi dal freddo;
- Non tornare indietro per alcun motivo;
- Non ostruire gli accessi ma dirigersi verso i punti di raccolta;
- In caso d'incendio, chiudere dietro di se le porte e aprire le finestre lungo le linee di fuga per mantenerle libere dal
fumo;
- In nessun caso per fuggire in caso d'incendio o d’emergenza in generale si devono usare gli ascensori;
- In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti possibilmente bagnati, per filtrare quanto
più possibile l’aria inspirata che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene abbassati. Nel percorrere il tragitto
verso l’uscita può essere necessario fermarsi qualche istante e respirare quasi a terra per riprendere energie;
- In presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati,
evitando i tessuti di origine sintetica.
- Sia le persone che sono incaricate della verifica dei vani in cui non vi è la sorveglianza dell’insegnante, sia quelli che
durante l’evacuazione trovano delle persone in pericolo, devono condurle verso il punto di raccolta informando il
preposto all’evacuazione.
Si ricorda al personale di lasciare libere le uscite e le vie d’accesso per la circolazione degli eventuali mezzi di soccorso.

