IC 70 MARINO – SANTA ROSA

Via Luigi Volpicella 372/G – 80147 Napoli Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878

PROVE DI EVACUAZIONE
Allegato
1. Compiti e doveri del personale docente
Ogni docente è il solo e unico responsabile degli studenti che compongono la classe e proprio
per tale responsabilità dovrà informarli sui propri obblighi e doveri.
Prioritariamente il docente:
1. Individua alcuni alunni (preferibilmente scegliendo alunni con spiccato senso di
responsabilità) al fine di attribuire loro le seguenti mansioni:
-

un alunno apri-fila, con il compito di aprire la porta e di mettersi alla testa
della classe;
un alunno chiudi-fila, con il compito di verificare che nessun studente sia
rimasto nell’aula.

2. Provvede alla chiusura delle finestre e predispone la fila per essere pronti ad una
eventuale evacuazione.
3. Dopo aver dato il via all’evacuazione, verifica che in aula non ci sia nessuno, prende il
registro di classe e chiude la porta dietro di sé uscendo.
4. Dopo aver raggiunto il punto di raccolta assegnato, verifica la presenza di tutti gli alunni
della classe, fa l’appello e compila l’apposita scheda allegata nel registro di classe.
5. Dopo aver consegnato la scheda al responsabile dell’evacuazione, il docente resta in
attesa del suono del campanello che indica il cessato allarme.
6. Il docente riaccompagna in aula gli alunni.
(NOTA BENE: si invitano i docenti a riportare osservazioni utili a migliorare l’ordine delle
operazioni).
2. Compiti e doveri degli studenti
Al segnale di allarme gli studenti dovranno:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Interrompere immediatamente l’attività che si sta svolgendo in aula e tornare al proprio
posto.
Mantenere la calma.
Lasciare in aula i libri, lo zaino e tutti gli altri oggetti pesanti o ingombranti che
potrebbero creare impaccio o difficoltà nei movimenti. Incolonnarsi ordinatamente
dietro lo studente apri-fila (in fila per uno);
Il chiudi-fila sarà l’ultimo studente ad uscire, dopo aver controllato che nessun
compagno sia rimasto dentro l’aula.
Seguire le vie di fuga indicate.
Raggiungere ordinatamente il punto di raccolta assegnato e riunirsi vicino al proprio
docente.

3. Compiti e doveri del personale ata
I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi si impegneranno a fronteggiare
l’emergenza e ad effettuare i controlli quotidiani atti a limitari i fattori di rischio.

