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Atti- Sito

Oggetto: Sicurezza negli edifici scolastici. Norme generali di comportamento

Con la presente si rinnovano alcune raccomandazioni che si considerano di fondamentale importanza
in caso di situazioni di emergenza.
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare quotidianamente che nessun ingresso o via
di uscita siano chiusi o ostruiti da materiali di qualsiasi natura.
2. I docenti devono far in modo che gli alunni facciano propria l’abitudine a non correre per i
corridoi e le scale e non si trattengano oltre il necessario nei servizi igienici.

3. I docenti si attiveranno affinché ogni alunno conosca con precisione il percorso da compiere
per defluire dalla scuola in caso di emergenza.

4. È fondamentale che gli alunni siano ampiamente informati su quali comportamenti assumere
in caso di evento sismico o incendio:
A. mentre si trovano in classe
B. mentre si trovano in bagno
C. mentre si trovano nei corridoi.
Si ricorda che in caso di evento sismico, non bisogna mai defluire mentre è in atto il sisma, ma
attendere che la scossa termini e poi defluire con ordine, in silenzio.
È, altresì, fondamentale che una volta raggiunti i punti di raccolta, gli insegnanti evitino il disperdersi
degli alunni che dovranno rimanere in fila in modo da controllare se per caso qualcuno non sia
rimasto all’interno dell’edificio.
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ALUNNI NON DEAMBULANTI
I collaboratori scolastici provvederanno ad evacuare gli alunni non deambulanti; in loro assenza
chiunque si trovi (educatore, docente di sostegno, docente di classe) provvederà ad assicurare il
deflusso degli alunni fuori dall’edificio.
È opportuno e necessario che tutti i collaboratori scolastici sappiano dove è situato l’interruttore
dell’energia elettrica ove si dovesse staccare la stessa; allo stesso modo, è opportuno e necessario che
tutti i collaboratori scolastici sappiano interrompere, ove dovuto, il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento.
È inutile sottolineare che una corretta evacuazione dall’edificio presuppone una costante attività di
informazione delle SS.LL. verso gli alunni, in particolare per quanto riguarda i comportamenti da
assumere.
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