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COMUNICAZIONE N° 46

PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

OGGETTO: PROTOCOLLO EMERGENZA TERREMOTO
Si comunica a tutto il personale Docente e Ata che la prova di evacuazione prevista per il 25 ottobre 2019 e
organizzata dalla protezione Civile di Belpasso, simulerà l'evacuazione causa evento sismico. Pertanto, si
invita a prendere visione dell'allegato relativo a tale emergenza, già affisso in tutte le classi, e di ribadire
agli alunni l'esatta procedura a cui attenersi.
Per ogni eventuale dubbio sull'espletamento della prova suddetta, vi invito a rivolgervi al Prof. Caltagirone
Giuseppe.
Si chiede alle SS.LL. di prestare la massima attenzione alla prova in oggetto, poiché occasione preziosa
per testare le eventuali criticità del piano di evacuazione della nostra Istituzione Scolastica.
Belpasso 23/10/2019

EMERGENZA TERREMOTO
SEGNALI DI El\1:ERGENZA ED EVACUAZIONE
Cinque suoni intermittenti brevi della campanella e
della
tromba
acustica
segnalano
l'inizio
delI' emergenza.

lJn--suon-o---cuntin-uu--e--lungo-- della--camp~Inena--e-(lena --------tromba acustica segnala
all' evacuazione generale.
MODALITÀ
9

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

la necessità

di procedere

DI EVACUAZIONE

Al primo segnale che indica l'inizio dell'emergenza interrompere ogni attività,
mantenere la calma, non farsi prendere dal panico.
Rimanere in classe riparati sotto il banco.
Dopo il terremoto, all' ordine di evacuazione, lasciare gli oggetti personali ove si
trovano, prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal
freddo.
Gli studenti devono uscire ordinatamente dalle classi incolonnandosi dietro gli
altri apri-fila e procedere in fila indiana tenendosi in contatto con chi precede
(mano sulla spalla), l'alunno chiudi-fila chiude la porta se l'aula è vuota.
Seguire i percorsi di evacuazione previsti dal piano d'emergenza fino al punto di
ritrovo assegnato
Dare la precedenza, nelle vie di fuga già impegnati da altri.
Mantenere la calma, non spingere, non correre, non urlare.
Gli studenti non in classe al momento dell'evacuazione devono comunque
raggiungere, secondo le ~ie di fuga previste della zona in cui si trovano, la
propria classe nel punto di ritrovo prestabilito.
Fare riferimento al personale delle squadre di emergenza per ogni necessità.
Non utilizzare in alcun caso l'ascensore.
Non rientrare per alcun motivo all'Interno dell'edificio fino al cessato allarme
dato dal Coordinatore dell'emergenza.

