I ST I TUT O T E CNI CO EC O NOM I C O E N RICO C ARUS O - N APOLI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TURISMO

10 Ottobre 2018
Docenti SEDE
Personale ATA
Studenti

OGGETTO:

Promozione e divulgazione della cultura della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Percorsi Informativi in
Materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 smi. - Prova

di Evacuazione 11 Ottobre 2018

Com’è noto, con l’emanazione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 la Prevenzione e la Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro costituiscono uno dei principali obiettivi delle politiche di tutela della salute.
Si svolgeranno a tal fine periodiche prove di evacuazione secondo semplici procedure estrapolate dal PEI (Piano
di Emergenza Interna) dell’ITE E. Caruso, allegate al presente avviso e di seguito brevemente descritte. Una
prima prova di evacuazione si svolgerà il giorno 11 Ottobre 2018, h. 11,30. Ne seguiranno nel corso
dell’anno altre, anche senza preavviso.
Si invitano i docenti presenti in classe
1. a dare lettura agli alunni delle proprie classi dell’allegata informativa e ad illustrare dettagliatamente ai propri
allievi le procedure di evacuazione;
2. a controllare che all'interno dell'aula siano affissi:
 la planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga;
 l'informativa sulle procedure generali per l’attuazione del piano d’emergenza;
3. a individuare gli studenti apri-fila, serra-fila e soccorritori, riportandone il nominativo sul relativo modulo
(allegato n° 2);
4. a conservare accuratamente all’interno dell'apposita cartellina Materiale evacuazione, da ritirare
quotidianamente in Vicepresidenza e custodire all'interno della cassetta porta Notebook, l’allegato n° 1,
l’allegato n° 2, debitamente compilato, l’ allegati n° 3 relativo alla classe e l’allegato n° 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio Delle Donne

Si allegano:
Informativa sulle procedure generali per l’attuazione del piano d’emergenza
Allegato n° 1 - Modulo di Evacuazione
Allegato n° 2 - Nominativi degli studenti apri-fila, serra-fila e soccorritori
Allegato n° 3 - Abbinamento uscite emergenza-aule-classi
Allegato n° 4 - Abbinamento punti di raccolta-classi
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INFORMATIVA
SULLE PROCEDURE GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
D’EMERGENZA
All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve
adoperarsi in collaborazione con altre persone (addetti all’emergenza, insegnanti, personale non docente,
studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata
informazione al Dirigente Scolastico o al suo sostituto, che, valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare
l’ordine di evacuazione dell’edificio.
L’ordine di evacuazione/inizio esercitazione dell’edificio è contraddistinto dal suono acustico/visivo
dell’impianto antincendio esistente (o in alternativa dal suono intermittente della campanella), seguito dal
messaggio vocale diffuso tramite interfono: “Studenti, docenti, visitatori e personale tutto della scuola sono invitati a dare
avvio ordinatamente alle procedure di evacuazione previste dal Piano di Emergenza: si prega di mantenere la calma”.
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno
dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:
1) L’addetto alla chiamata d’emergenza richiede telefonicamente il soccorso degli Enti che le verranno segnalati
dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto in qualità di Coordinatore dell’Emergenza;
2) I collaboratori scolastici, ognuno per il proprio piano, provvedono a:
 disattivare, se necessario, l’interruttore elettrico di piano;
 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;
 impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non espressamente autorizzato
dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto.
3) L’insegnante presente in aula raccoglie la cartellina Materiale evacuazione (contenente la modulistica necessaria
al corretto espletamento delle operazioni di evacuazione) e si avvia verso la porta di uscita della classe per
coordinare le fasi dell’evacuazione. Due studenti apri-fila apriranno le porte e guideranno la classe al punto
di raccolta, indicato nelle planimetrie; due studenti serra-fila controlleranno che nessun compagno rimanga
indietro, due studenti soccorritori aiuteranno eventuali disabili ad abbandonare l’aula. Gli studenti che al
momento dell’evacuazione fossero fuori dell’aula (bagni, corridoi, ecc.) si avvieranno autonomamente verso il
punto di raccolta esterno prestabilito per la classe di appartenenza.
4) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti soccorritori o gli addetti al primo
soccorso, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne.
Se, in caso di incendio, non fosse possibile l’uscita dalle aule, gli studenti dovranno posizionare abiti,
preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo
strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula.
5) Ogni classe si dirigerà verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle
planimetrie di piano e di aula (e riassunte qui di seguito); raggiunto tale punto, l’insegnante della classe farà
l’appello dei propri studenti e compilerà l’allegato n° 1 che consegnerà al responsabile del punto di raccolta,
che si renderà identificabile perché indosserà un giubbotto fluorescente giallo o arancione e sarà dotato di
paletta rosso/verde.
6) Il responsabile del punto di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, compilerà a sua
volta l’allegato n° 2 che consegnerà al capo dell’istituto/coordinatore punto di raccolta per la verifica finale
dell’esito dell’evacuazione.
NOTA BENE: Per garantire lo svolgimento dell’evacuazione in condizioni di maggior sicurezza sarà
necessario che siano sempre garantite le seguenti condizioni:
 i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l’esodo veloce dai locali;
 tutte le porte devono essere apribili con tranquillità;
 i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse devono essere sgombre
da impedimenti che ostacolino l’esodo.
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PERTANTO OCCORRERÀ SEGUIRE LE PRINCIPALI E SEMPLICI NORME COMPORTAMENTALI:
CASO GENERALE
Alla diramazione dell’allarme:
 Mantieni la calma
 Interrompi immediatamente ogni attività
 Non soffermarti a raccogliere oggetti ma aiuta gli inabili ed i più piccoli
 Allontanati dall’aula con ordine e seguendo la segnaletica d’emergenza
 Ricordati di non spingere, non gridare, non correre, non andare contro corrente ma di camminare spediti
 Raggiungi la zona di raccolta assegnata in attesa delle istruzioni dal personale preposto

CASO D’INCENDIO
Alla diramazione dell’allarme:
 Mantieni la calma
 Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta
 Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili i corridoi e le scale, chiudi bene la porta e
cerca di sigillare le fessure con qualsiasi oggetto a disposizione, preferendo stracci bagnati
 Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso
 Se il fumo non ti fa respirare copri la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente bagnato, e cammina
chinato sul pavimento

CASO DI TERREMOTO
Se ti trovi in un luogo chiuso:
 Mantieni la calma e non precipitarti fuori
 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti
 Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi e scaffali perché cadendo potrebbero ferirti
 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio e ricongiungiti con gli altri compagni di classe
nella zona di raccolta assegnata. Se scendi dai piani superiori disponiti in fila indiana accostato lungo il muro
perimetrale;
Se sei all’aperto:
 Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti
 Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una
panchina
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ALLEGATO N° 1
ITE “E. CARUSO”
MODULO DI EVACUAZIONE

MODULO DI EVACUAZIONE
scuola: ITC “E. CARUSO”
CLASSE …….

data ___/___/_____
SEZ. ….…….

PIANO …….
ALLIEVI DI ALTRA SEZIONE
in appoggio alla classe

ALLIEVI
Totale
PRESENTI
Totale
EVACUATI
DISPERSI*

Totale
PRESENTI
Totale
EVACUATI
DISPERSI*
1._______________________

1._______________________

2._______________________

2._______________________

3._______________________

3._______________________

4._______________________

4._______________________

5._______________________

5._______________________

6.______________________

6.______________________

FERITI*

FERITI*
1._______________________

1._______________________

2._______________________

2._______________________

3._______________________

3._______________________

4._______________________

4._______________________

5._______________________
n.b. * segnalazione nominativa

5._______________________

PUNTO
DI RACCOLTA*
*Indicare la lettera che contrassegna il punto di raccolta previsto per la classe
FIRMA DEL DOCENTE
..................................................................
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ALLEGATO N° 2
ITE “E. CARUSO”
NOMINATIVI STUDENTI APRIFILA, SERRAFILA E SOCCORRITORI

NOMINATIVI STUDENTI APRIFILA, SERRAFILA E SOCCORRITORI
scuola: ITE “E. CARUSO”

data ___/___/_____

CLASSE …….

STUDENTI APRIFILA

SEZ. ….…….

PIANO …….

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________

STUDENTI SERRAFILA

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________

STUDENTI SOCCORRITORI

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
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ALLEGATO N° 3/A

ITC “E. CARUSO”

ABBINAMENTO USCITE EMERGENZA-AULE-CLASSI

Piano Terra
Scala A
(ingresso principale)
Scala B
(scala emergenza interna:
ingresso accanto ad
Ascensore)
Scala D
(uscita accanto a Palestra
2)
Scala E
(ingresso Presidenza)
Uscite Palestra 1
Uscite Palestra 2

Aule
Guardiola
Biblioteca
Sala Docenti
Deposito attrezzi ginnici
Laboratorio 486
Laboratorio Dumas
Sala Antonio Gramsci
Laboratorio Scientifico
Laboratorio Epson
Laboratorio Scellino
Laboratorio Archimede
WC Maschi
WC Femmine
Spogliatoi Maschi
Spogliatoi Femmine
Palestra 1
Palestra 2
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ALLEGATO N° 3/B

ITE “E. CARUSO”

ABBINAMENTO USCITE EMERGENZA-AULE-CLASSI

Primo Piano
Scala A
(ingresso principale)

Aule
A27
A28
A29
A30
A31
WC H
A23
WC Maschi (fronte ascensore)

Bagni Femmine
Vicepresidenza
Laboratorio Settembrini
Laboratorio Peseta
Laboratorio Linguistico 2
Server di Rete
A18
A19
A20
Scala D
(uscita accanto a Palestra
A20 Bis
2)
A21
A22
Laboratorio Sraffa
Uffici 1, 3, 4, 5,
Scala E
Presidenza
(ingresso Presidenza)
A17 Bis
A24
A25
Scala G
(scala emergenza esterna)
A26

Scala B
(scala emergenza interna:
ingresso accanto ad
Ascensore)

WC maschi (accanto WC H)
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ALLEGATO N° 3/C

ITE “E. CARUSO”

ABBINAMENTO USCITE EMERGENZA-AULE-CLASSI

Secondo Piano
Scala A
(ingresso principale)

Scala B
(scala emergenza
interna: ingresso accanto
ad Ascensore)

Scala G
(scala emergenza esterna)

Aula
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
WC H
A 5 Bis
A6
A7
A8
A9
WC Femmine
Deposito
A 10
A 11
A 12
WC Maschi
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ALLEGATO N° 3/D

ITE “E. CARUSO”

ABBINAMENTO USCITE EMERGENZA-AULE-CLASSI

Terzo Piano
Scala A
(ingresso principale)

Aula
A1
A2
A3
A4
A5
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ALLEGATO N° 4

ITE “E. CARUSO”

ABBINAMENTO PUNTI DI RACCOLTA-CLASSI

PUNTO RACCOLTA 1
(Antistante ingresso principale)
Alunni classi provenienti dalla Scala A

PUNTO RACCOLTA 2
(Antistante Aula Magna)
Alunni classi provenienti dalla Scala B e Scala G

PUNTO RACCOLTA 3
(Antistante Palestra 2)
Alunni V F e classi provenienti dalla Scala D e Scala E
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