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Circolare n. 160
Barcellona, 12 dicembre 2017
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI STUDENTI
Liceo scientifico "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Piano di evacuazione della sede scolastica di P. Mendez Vigo, n. 8 - Norme di comportamento.
In previsione della prova di evacuazione degli edifici scolastici siti in P. Mendez Vigo n. 8, prevista per
giovedì 14 dicembre 2017, si danno indicazioni sul corretto comportamento da tenere durante
l'esercitazione. I docenti sono invitati a leggere e commentare in classe le disposizioni contenute nella
circolare. I collaboratori scolastici, il personale di segreteria e tutti gli altri adulti operanti nel centro sono
tenuti ad assimilare le norme per l'evacuazione di seguito illustrate e a rispettare i ruoli a loro assegnati
durante la prova.

NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUALE IN CASO DI EMERGENZA
In caso di rilevamento di situazioni anomale che possano comportare l’evacuazione dell’edificio:
1. l’adulto che rileva l’anomalia deve avvertire il Responsabile dell’emergenza (Giancarlo Lovison) o il
suo sostituto (Purificación Lago);
2. il Responsabile dell’emergenza (o il suo sostituto), valutata l’anomalia, decide se interveniere
autonomamente (ad es. usando un estintore) oppure se chiedere alla Coordinatrice dell’emergenza
(Eleonora Casini) o alla sua sostituta (Rosa Niso) di suonare l’allarme per evacuare l’edificio;
3. la Coordinatrice dell’emergenza (o la sua sostituta) suona l’allarme che è dato dal consueto campanello
che emetterà due suoni continui e prolungati (circa 30 secondi ciascuno);
4. i docenti prendono il registro, formano la fila degli alunni della propria classe, e, dopo aver chiuso la
porta dell’aula, seguendo le vie di fuga (segnate in verde sulle piantine presenti in ogni locale), si
dirigono al punto d’incontro (alla fine del Pasaje Mendez Vigo, lato Conseil de Cent);
5. gli studenti della classe formano la fila, con in testa l’ “apri-fila” e in coda il “chiudi-fila”, escono
ordinatamente dall’aula e, senza correre, seguono le vie di fuga per recarsi al punto di incontro.
INCARICHI E NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
1. Responsabile emergenza, Giancarlo Lovison; sostituta, Purificación Lago;
a) raccoglie le segnalazioni di pericolo;
b) valuta il rischio e decide se intervenire o se comunicare alla coordinatrice dell’emergenza di attivare
l’allarme dell’evacuazione.
2. Coordinatrice dell’emergenza, Eleonora Casini; sostituta Rosa Niso (Rossella);
a) su indicazione del Responsabile dell’emergenza attiva il segnale acustico stabilito per dare l'allarme
evacuazione;
b) avvisa i pompieri e, se necessario, altri servizi di soccorso (ambulanze, polizia ecc...);
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c) si reca al Punto d’incontro, raccoglie informazioni dagli insegnanti (per es. se manca qualcuno
all’appello) e le comunica al Responsabile dell’emergenza;
3. Responsabile delle installazioni elettriche e dei generatori di energia, Giancarlo Lovison; sostituto
Purificación Lago;
a) si preoccupa di togliere l’energia elettrica all’intero edificio.
4. Responsabili di area (verificano che la propria area sia stata correttamente evacuata)
Lato scale segreteria
a) responsabile piano-terra, docente presente nel laboratorio scientifico;
b) responsabile piano della Segretreria e della Presidenza, Rosa Niso (Rossella)
c) responsabile 2º piano, docente presente nell'aula n. 6; sostituto, docente presente nell'aula n. 5;
d) responsabile 4º piano, docente presente nell'aula n. 11; sostituto, docente presente nell'aula n. 12.
Lato scale casa degli italiani
a) responsabile 1º piano, docente presente nell'aula magna; sostituto, docente presente nell'aula
informatica;
b) responsabile 3º piano, docente presente nell'aula n. 7; sostituto, docente presente nell'aula n. 10.
VIE DI FUGA
Le vie di fuga da utilizzare sono indicate dalla direzione delle frecce di colore verde presenti nelle piantine
collocate all’interno dei vari locali. È obbligatorio seguire scrupolosamente le indicazioni del piano per non
causare intralcio sulle scale.
PUNTO D’INCONTRO
Il Punto d'incontro, dove, in caso d'emergenza, devono convergere tutte le persone presenti nella zona
dell'edificio occupato dalla scuola, è:
Punto finale del passaggio, lato Carrer del Consell de Cent
A questo punto convergono gli alunni e il personale che lascia l'edificio.
SE L'EVACUAZIONE NON È RESA POSSIBILE
Tutti gli adulti:
1. si adoperano perché le classi siano convenientemente protette e isolate;
2. si assicurano che tutte le porte siano chiuse.
DURANTE UN EVENTUALE ISOLAMENTO
Tutti gli adulti:
1. verificano che tutti gli alunni siano nelle aule o negli spazi protetti dell'edificio;
2. si assicurano che tutte le porte e le finestre rimangano ben chiuse.
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Si ribadisce l’importanza di chiudere la porta del locale da cui si esce in quanto la porta chiusa é segnale
per i soccorritori che il controllo della presenza di persone in quella stanza é stato effettuato; si raccomanda
ulteriormente la disattivazione di eventuali apparecchiature elettriche.
Gli insegnanti sono pregati di verificare, prima della prova, insieme agli alunni la via di uscita assegnata e
l’individuazione degli allievi apri/fila chiudi/fila.
Si fa affidamento sul senso di responsabilità di alunni, docenti e non docenti perché le istruzioni date
vengano seguite in modo scrupoloso.

Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini
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