OPERA S. ALESSANDRO

Piano di emergenza – Informazioni per alunni e genitori
La stesura dei Piani di Emergenza e di Evacuazione, e l’effettuazione annuale di due prove di evacuazione,
dimostrano che l’Istituto è attento e impegnato a garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli alunni.
Tutte le strutture in cui viene svolta l’attività didattica possiedono la Certificazione di Prevenzione Incendi,
rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Questo significa che le strutture sono progettate e
gestite secondo le prescrizioni delle norme tecniche antincendio vigenti. L’Opera S. Alessandro ha inoltre
fatto in modo di assicurare un efficace sistema di controlli e verifiche preventive e periodiche sugli impianti e
le attrezzature connesse con la prevenzione e protezione incendi, mediante specifici contratti di assistenza
da parte di imprese specializzate. È opportuno che i genitori diano prova di fiducia e coscienza, mantenendo
la calma e seguendo con scrupolo le indicazioni qui sintetizzate.
Gli allievi, nell’ambito dell’offerta formativa, verranno attivamente coinvolti mediante l’illustrazione delle
procedure da seguire in caso di emergenza durante l’orario di permanenza a scuola.
Importante per i genitori
In caso di calamità è assolutamente necessaria la reperibilità di genitori o parenti per l’eventuale ritiro degli
alunni, specialmente quelli della scuola primaria e dell’infanzia. A tal fine si invitano le famiglie a comunicare,
in Segreteria, eventuali variazioni telefoniche.
OBIETTIVI DEI PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Identificare i principali attori coinvolti in caso di emergenza, per ottenere una chiara definizione dei compiti e
delle responsabilità
Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la situazione
in condizioni di normale esercizio
Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone presenti
Prevenire o limitare i danni alle persone, all’ambiente e alle proprietà
Coordinare i servizi di emergenza e il personale addetto alle varie mansioni.
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
1. Chiunque si trovi all’interno dell’edificio, qualora venga impartito l’ordine di evacuazione, deve seguire
le vie di fuga indicate e allontanarsi dallo stabile.
2. Rispettare le più elementari regole di prevenzione, quali
a. Non fumare all’interno dei locali
b. Non ostruire vie di fuga, uscite di emergenza e presidi di estinzione incendi o
comunque di emergenza
c. Rispettare la cartellonistica
3. Nel caso la Scuola sia dichiarata in stato di emergenza o sia stata disposta l’Evacuazione dell’edificio,
le famiglie degli alunni devono tassativamente attenersi alle seguenti regole:
a. Non recarsi a scuola se non convocati (la presenza di numerosi genitori potrebbe
seriamente compromettere l’efficienza delle operazioni di soccorso)
b. Non telefonare al numero della scuola (ciò causerebbe soltanto intasamento delle linee
telefoniche nel momento in cui la comunicazione con l’esterno è di fondamentale
importanza)
c. Non trattenersi nelle immediate vicinanze della scuola per nessuna ragione (ciò potrebbe
ostacolare le manovre di soccorso).
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INDICAZIONI PER GLI ALUNNI
EMERGENZA INCENDIO




Se scoprite un principio di incendio, PRIMA DI FARE QUALSIASI ALTRA COSA, AVVISATE
SEMPRE ALMENO UN ADULTO DELLA SITUAZIONE
Rimanete calmi
Dopo la segnalazione allontanatevi dall’area a rischio, evitando di intralciare le operazioni di
spegnimento/soccorso, seguendo i percorsi e le procedure specifiche definite

EMERGENZA TERREMOTO
Se vi trovate in un luogo chiuso (in un’aula, in palestra…):
 Mantenete la calma
 Non precipitatevi fuori perché potrebbero verificarsi altre scosse
 Allontanatevi da: finestre, armadi, vetrate di tutti i tipi perché cadendo potrebbero provocare ferite
 Riparatevi sotto il banco o vicino ai muri portanti
 Se siete fuori dall’aula rientrate subito in quella più vicina
 salvo diversa istruzione da parte dei responsabili, al termine della scossa provvedete a lasciare i locali
Se vi trovate in un luogo aperto:
 Allontanatevi dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero avvenire
dei crolli
 Cercate un posto dove non abbiate nulla sopra di voi, o riparatevi sotto qualcosa di sicuro come una
panchina
 Appena possibile cercate di recuperare il contatto con l’insegnante e con i compagni.
REGOLE PER L’EVACUAZIONE DEGLI ALUNNI
Qualora venga impartito l’ordine di evacuazione, seguite attentamente queste regole:









Mantenete la calma, non precipitatevi fuori dall’aula
Interrompete immediatamente ogni attività
Incolonnatevi dietro al capofila, non prendete cartella, quaderni, giacca, ombrello …
Se non vi trovate in aula, accodatevi al gruppo più vicino, seguitelo fino alla zona di raccolta e poi
unitevi ai vostri compagni
Ricordatevi di non spingere, non gridare, non correre
Non tornate indietro per nessun motivo
Seguite le vie di fuga indicate e raggiungete la zona di raccolta assegnata
Mantenete la calma, attendete con pazienza e ordine le disposizioni dell’insegnante.
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