ALLEGATO 115: REGOLAMENTO SICUREZZA

L’evacuazione deve essere fatta in modo ordinato, seguendo sia le indicazioni scritte fornite dalle

planimetrie poste in ciascuna aula, sia quelle suggerite dai componenti della squadra di emergenza,
ricordarsi che in questo caso è necessario evitare nel modo più assoluto di far insorgere panico.
Le scale utilizzate sono indicate chiaramente dalla segnaletica posta nelle aree di pertinenza; anche i
percorsi preferenziali che si sviluppano in piano sono suggeriti dalle planimetrie affisse nelle classi
e nelle aree di transito.
E’ bene ricordare che la prima operazione in caso di sospetto di incendio, è quella di avvisare il
responsabile della sicurezza.
Solo dopo aver fatto questo, se si è in condizione di poter operare in sicurezza e si dispone
dell’occorrente
orrente per un primo intervento
intervento,, nell’attesa dell’arrivo della squadra di emergenza si potrà
tentare una prima azione di spegnimento volta a limitare le conseguenze dell’evento.
Ricordare sempre che è comunque vietato, perché estremam
estremamente
ente pericoloso, l’utilizzo di acqua e di
estintori a base
ase acquosa su quadri elettrici
elettrici,, impianti elettrici e comunque su apparecchiature
elettriche e/o elettroniche sotto tensione.
Nel caso chee i locali siano invasi da fumo
fumo,, proteggersi il naso e la bocca con un fazzoletto,
possibilmente bagnato.
Poiché il fumo e la maggior parte dei prodotti della combust
combustione
ione sono più leggeri dell’aria,
dell’aria in caso
di necessità camminare chini ed eventualmente strisciare rasoterra avendo cura che il naso e la
bocca non siano interessati
nteressati da prodotti derivanti dalla combustione.
Dovendo attraversare o avvici
avvicinarsi alle fiamme, se possibile,, provvedere a bagnare
abbondantemente i propri abiti; ricordarsi che tessuti in fibra sintetica (nylon o similari) sono facili
prede del fuoco.
Trattandosi
dosi di insediamento pluripiano
pluripiano,, abbandonato il piano interessato dall’emergenza e raggiunto
il piano
ano sottostante o soprastante ((aa seconda di come indicato)ci si trova già in luogo di ragionevole
sicurezza. Il successivo percorso verso le uscite pu
può
ò essere effettuato in condizioni di calma
evitando pericolosi addensamenti sulle vie di esodo.
Raggiunto il luogo aperto al fine di facilitare un controllo dei presenti non allontanarsi.
Per nessun motivo il personale che al segnale di esodo dovesse trova
trovarsi
rsi lontano dal posto di
lavoro usuale, deve tentare di ritornare nella propria classe assumendo un senso di marcia
contrario a quello dell’evacuazione.
Per meglio chiarire il contenuto del presente documento, per una migliore organizzazione generale e
per facilitare l’evacuazione, in appendice sono state riprodotte le planimetrie esposte ai piani
indicanti i percorsi preferenziali.
Durante l’esodo cureranno di evitare in modo più assoluto l’insorgenza del panico, dovranno
astenersi da are e da correre, di mostrare concitazione, impartendo inoltre disposizioni chiare e precise
(evacuazione attraverso una o due scale, necessità di raggiungere l’esterno o meno, ecc.)
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SCHEDA 3
MODULO DI EVACUAZIONE
Simulata il ___ /___ / ______
ZONA DI RACCOLTA :___________________________________
CLASSE : ___________________________________
_______________________________________________
____________
STUDENTI PRESENTI : __________________________________
STUDENTI EVACUATI : _________________________________
STUDENTI DISPERSI: (indicare cognome e nome)
___________________________________________________________
_________________________
___________________________________________________________
__________________________________
STUDENTI FERITI : (indicare cognome e nome)

OSSERVAZIONI DEL DOCENTE :
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