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Scheda per il personale docente
Istruzioni per l’evacuazione
1. Riconoscimento dell’allarme
L’allarme di incendio avviene in due tempi:
1. mediante altoparlanti è trasmesso un messaggio vocale di preallerta;
2. allarme sonoro continuo al piano (si susseguono sui diversi piani con intervalli di circa un minuto i
suoni di una sirena continua).
2. Interruzione delle attività
Quando viene trasmesso il messaggio vocale di preallerta, il docente deve:
 dare l’indicazione di interruzione di qualsiasi attività;
 far disporre gli allievi in fila ordinatamente (la fila deve essere costituita seguendo l’ordine delle file
di banchi, iniziando da quella vicina alla porta);
 recuperare dalla bacheca: il modulo per la registrazione dei dati in caso di evacuazione (cod. M1) e il
foglio con l’elenco degli allievi (solo per il CNOS: il registro di classe);
 verificare di avere a disposizione una penna;
 attendere le indicazioni trasmesse dall’impianto di diffusione sonora sulla porta di uscita dell’aula.
CASO A: FALSO ALLARME
Se il messaggio di preallerta viene annullato dall’altoparlante oppure non ha seguito nei 5 minuti successivi,
allora le lezioni riprendono la loro normale prosecuzione.
CASO B: ORDINE DI EVACUAZIONE
Quando viene trasmesso l’allarme sonoro continuo al piano, il docente dà l’ordine di uscita allo studente
“apri-fila”.
3. Esodo lungo le vie di fuga
 L’insegnante controlla che la fila non si rompa e proceda speditamente e compatta, senza correre,
fino al punto di raccolta.
 L’insegnante accompagna la fila mettendosi nella posizione più opportuna durante il tragitto.
4. Appello presso l’area di raccolta
Giunti nel punto di raccolta esterno l’insegnante fa l’appello dei presenti usando il foglio con l’elenco degli
allievi (solo per il CNOS: il registro di classe) e compila il modulo per la registrazione dei dati (cod. M1).
Tale modulo deve essere consegnato al Coordinatore dell’emergenza. In funzione delle indicazioni fornite
dal coordinatore, il docente accompagna gli studenti nell’eventuale rientro in aula.
Note particolari
 Il docente di una classe può essere incaricato da un collega con orario uguale, ma appartenente alla
squadra antincendio di accompagnare anche la classe attigua per la stessa via di fuga. In questo caso
porta con sé due moduli per la registrazione dei dati e due fogli con l’elenco allievi (solo per il
CNOS 2 registri), controlla la fila delle due classi, fa due appelli e compila due moduli finali.
 Se nell’appello risulta mancante qualche allievo, il Coordinatore dell’emergenza informa le squadre
di soccorso per iniziare la loro ricerca
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