LICEO STATALE “VERONICA GAMBARA”

PROCEDURE DI EMERGENZA GENERALI
SEGNALI DI ALLARME:
ALLERTAMENTO: impianto campanelle (suoni brevi) + interfono
EVACUAZIONE:

impianto antincendio + interfono
impianto a campanelle (suono prolungato) + interfono (in caso di terremoto)

in caso di INCENDIO o ALTRA EMERGENZA
Nel caso in cui si rilevi o si sospetti l’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di
bruciato, fiamme) o altra emergenza:
- segnalare il pericolo al personale interno addestrato, che provvederà ad attivare le procedure di emergenza e
ad avvisare i soccorsi esterni – NUMERO UNICO EMERGENZA (tel 112),
- in caso di fumo proteggere il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente bagnato e camminare
abbassati
In caso di pericolo grave ed immediato, chiunque è autorizzato ad attivare il segnale di allarme (a
voce o tramite pulsanti manuali collegati all’impianto allarme incendio)
Il personale interno addestrato è in grado di valutare la situazione e intervenire per spegnere principi di
incendio utilizzando i mezzi presenti all’interno dell’edificio.

in caso di TERREMOTO
Durante le prime scosse evitare di muoversi o correre e in particolare:
- ripararsi in prossimità di pareti / colonne portanti o direttamente in aree esterne sicure,
- ripararsi sotto tavoli o scrivanie,
- allontanarsi da armadi, scaffalature o quadri elettrici
- evitare di sostare al centro di atri o corridoi
Terminate le prime scosse lasciare l’edificio seguendo i percorsi segnalati e radunarsi nel punto di raccolta.

in caso di EVACUAZIONE
PUNTO DI RACCOLTA TEMPORANEO:
PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO:

CORTILI INTERNI
GIARDINI PUBBLICI DI VIA SPALTO S. MARCO

Nel caso venga diffuso l’ordine di evacuazione dell’edificio seguire le indicazioni del personale e in
particolare:
- sospendere immediatamente ogni attività;
- muoversi rapidamente ma con ordine, senza correre e spingere ed evitando di recare intralcio,
prestando aiuto ad eventuali persone in difficoltà e radunarsi all’esterno;
- non usare gli ascensori
- in presenza di fumo, camminare abbassati e proteggere il naso e la bocca con un fazzoletto;
- fornire la necessaria assistenza a persone disabili;
- nel caso si noti l’assenza di altre persone o colleghi, comunicare immediatamente l’assenza al
coordinatore per l’emergenza;
- radunarsi al punto di raccolta temporaneo e dopo un rapido riscontro delle persone presenti classe per
classe, su indicazione del coordinatore dell’emergenza, uscire dall’Istituto e dirigersi verso il luogo di
raccolta esterno.

in caso di INFORTUNIO
Nel caso sia necessario soccorrere una persona infortunata, avvertire il personale interno addestrato
all’intervento di primo soccorso o chiamare direttamente il NUMERO UNICO EMERGENZA (tel 112)

