INFORMATIVA PER I DOCENTI SULL’EMERGENZA
I docenti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo una lezione, nel
momento in cui si verifica una situazione di emergenza (terremoto, incendio, attentato, cedimento
delle strutture).
All’inizio di ogni anno scolastico è dovere del docente far conoscere il piano di evacuazione agli
studenti, eventualmente su incarico del Consiglio di classe.
All’ascolto del segnale di preallarme (suono prolungato ed intermittente della campanella o diffusione vocale) o all’insorgere di una emergenza, il docente in servizio nella classe deve:
 Contribuire a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il motivo
dell’emergenza, preparando tutti gli alunni per l’eventuale evacuazione.
 NON FARE USCIRE GLI ALUNNI
 Attenersi alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.
 Se alunni sono fuori della classe, non recarsi a cercarli, ma rimanere con la classe.
All’ordine di evacuazione dell’edificio (tromba da stadio o sirena o diffusione vocale) il docente
in servizio nella classe deve:
 Verificare l’accessibilità del percorso da seguire secondo il piano di evacuazione esposto.
 Prendere il registro di classe con l’allegato modulo di evacuazione per il rilievo delle presenze.
 Nell’esodo non si deve posizionare né davanti né dietro la fila, ma in un punto, in cui sia possibile controllare l’evacuazione, e , al bisogno, intervenire.
 Far uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti procederanno (preferibilmente in fila indiana per mano o con una mano sulla spalla di chi precede; in ogni caso deve vigilare affinché il gruppo non si disperda), senza spingersi e senza
correre; uno studente assume la funzione di “Apri fila” e un altro quella di “Chiudi fila”.
All’uscita del “Chiudi fila” deve controllare che l’aula sia completamente evacuata e deve
chiudere la porta e le finestre.
 Se il percorso non è agibile, deve sceglierne uno alternativo, anche su indicazione del responsabile di piano.
 In caso non sia possibile evacuare, deve ritornare in classe e chiamare i soccorsi esterni.
 Nel caso l’uscita d’emergenza o il percorso di esodo siano già impegnati da altra classe, deve
consentire l’evacuazione di quest’ultima, senza provocare ingorghi.
 Con gli alunni deve recarsi all’area di raccolta e fare l’appello per compilare l’apposito modulo di ricognizione, allegato al registro e consegnarlo direttamente al Coordinatore
dell’emergenza o a un suo delegato, comunicando eventuali dispersi e feriti.
Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l’assistenza di tali alunni,
coadiuvata dai “Responsabili di piano”.
I docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della classe, su indicazioni impartite dal Coordinatore dell’emergenza.
Nel caso di pericolo connesso con la vicinanza della sorgente dello stesso può decidere l’immediata
evacuazione della classe.
Il Dirigente scolastico

