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1. SCOPO
Tale procedura è rivolta a tutto il personale dipendente al quale non sono stati assegnati incarichi, ha lo
scopo di dare le indicazioni comportamentali nel caso in cui si avverta una situazione di pericolo o di
emergenza.

2. DEFINIZIONI
Luoghi di raduno: luoghi prestabiliti, ubicati all'esterno della scuola, nei quali si deve radunare il
personale presente nell’insediamento al segnale di evacuazione, per attendere o il segnale di cessato
allarme o le disposizioni che verranno impartite dal coordinatore dell’emergenza.
Segnale di allarme: è il segnale convenzionale dato a mezzo vocale per informare tutti i presenti
nell’edificio di una situazione di emergenza in atto.
Segnale di evacuazione: è il segnale convenzionale ordinato dal coordinatore dell’emergenza, dato
dall’allarme antincendio o da tre suoni acustici intermittenti, per informare tutti i presenti nella scuola, che
è necessario evacuare ordinatamente tutti i locali, attraverso le vie di fuga predisposte per raggiungere i
luoghi di raduno previsti.
Segnale di cessato allarme: è il segnale convenzionale, dato a mezzo vocale dal coordinatore
dell’emergenza o dal coordinatore esterno, per informare tutto il personale evacuato, che la situazione di
emergenza è cessata e che l'attività può essere ripresa.

3. NORME COMPORTAMENTALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
La persona che rileva una situazione di pericolo o di emergenza provvede immediatamente ad
avvisare il centralino indicando:
-

il proprio nominativo
la natura e gravità dell’evento
il luogo in cui si è verificato
la presenza di persone in pericolo

In caso di impossibilità a comunicare l’emergenza in atto: Attiva l’allarme antincendio rompendo i
vetrini dei pulsanti di allarme ubicati lungo i corridoi.
Le persone non direttamente coinvolte nelle operazioni di emergenza dovranno attenersi alle
seguenti disposizioni:
In caso di segnale di allarme (dato a mezzo di voce)
-

Mantenere la calma.
Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile.
Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all’emergenza).
Se il settore non è interessato all’emergenza, restare in attesa di istruzioni al proprio posto di lavoro.
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In caso di segnale di evacuazione (allarme antincendio o tre suoni acustici intermittenti)
-

-

Comportarsi secondo le istruzioni ricevute, sospendere il lavoro e mettere in condizioni di sicurezza le
attrezzature di lavoro in uso in quel momento.
Mantenendo un comportamento calmo ed ordinato, dopo aver accertato che non rimanga qualcuno nei
locali, recarsi all’uscita di sicurezza più vicina, utilizzando esclusivamente i percorsi di fuga prestabilita
(indicati dalle apposite segnalazioni).
Evitare di correre lungo scale e corridoi.
Una volta raggiunti i luoghi di raduno previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed
attendere istruzioni dagli addetti all’evacuazione.
Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione e intralcio ai mezzi di
soccorso.
Non tornare sul luogo dell’evento prima del cessato allarme.

IN NESSUN CASO INTERVENIRE DIRETTAMENTE NELLE OPERAZIONI DI EMERGENZA
Le operazioni di emergenza sono gestite dal coordinatore delle emergenze, dall’addetto al coordinamento
esterno e dai componenti della squadra di emergenza, i cui compiti specifici sono dettagliati nelle
istruzioni operative proprie di ciascuna funzione, come per il centralino.
4. REGOLE DA RISPETTARE
1. Segnalare alla segreteria eventuali visitatori o manutentori.
2. Non fumare e non usare fiamme libere (compresi accendini, fiammiferi).
3. Rispettare la segnaletica interna (divieti obblighi avvertimenti, vie di fuga, percorsi di emergenza,
uscite di sicurezza), e non danneggiarle.
4. Non modificare e/o non utilizzare le macchine, e/o le attrezzature, e/o gli impianti di ditte esterne in
appalto.
5. Mantenere l’ordine e la pulizia all’interno dello stabile, non ostruire e/o non rendere impraticabile le
uscite di sicurezza, e/o le vie di fuga, e/o i percorsi di emergenza.
6. Segnalare immediatamente ogni anomalia e ogni inconveniente al personale delle emergenze.
7. Quando viene segnalata un’emergenza e se si è all’interno dello stabile raggiungere il centro di
raccolta esterno, muovendosi velocemente, ma senza panico, ed attendere le istruzioni del personale
addetto all’evacuazione.
8. Fornire assistenza psicologica agli infortunati, disabili e bambini, eseguire gli interventi di pronto
soccorso in base alle conoscenze e competenze. Comunque non eseguire interventi delle cui
conseguenze non si è più che certi (per evitare di compromettere ulteriormente le condizioni
dell’infortunato).
9. Attenersi alle istruzioni del personale preposto ai soccorsi.
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5. SCHEDA COMPORTAMENTALE
SCHEDA COMPORTAMENTALE
PERSONALE DIPENDENTE

PO-01-1
Ed 01

POSSIBILE PERICOLO
Allertare centralino e/o addetto emergenza di piano.
Se il pericolo è grave o non è possibile avvisare il centralino, azionare l’allarme antincendio rompendo i
vetrini dei pulsanti di allarme.
Non usare gli idranti.

SEGNALE DI ALLARME (vocale)
Attendere istruzioni sul posto di lavoro.
SEGNALE DI EVACUAZIONE (Sirena)
Procedere ordinatamente all’evacuazione e dirigersi verso il luogo di raduno e registrarsi presso il
Coordinatore dell’emergenza esterno
In caso di emergenza ricordarsi
•
•

Attenersi alle disposizioni impartite.

Mettere in sicurezza le attrezzature di lavoro.
•

Aiutare chi si trova in difficoltà.

SEGNALE DI CESSATO ALLARME (vocale)
Riprendere la normale attività.
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