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1.1 studenti    NORME DI COMPORTAMENTO 

In ogni classe, l’insegnante coordinatore individua gli studenti: 

- aprifila: (es. lo studente più vicino alla porta di uscita dall'aula) 

- chiudifila: (es, lo studente più distante dalla porta di uscita dall'aula) 

Nel caso venga dato l’ordine di procedere all’esodo gli studenti che si trovano in classe 

devono: 

- interrompere immediatamente l’attività; 

- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 

- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico i propri compagni; 

- seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe verso il luogo sicuro 

(punto di raccolta) assicurando il rispetto delle precedenze; 

- mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo; 

- disporsi in fila evitando grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni designati 

come apri - fila e chiusa dai due chiudi - fila); 

- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni; 

- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 

- rimanere presso il luogo sicuro sino a quando l’insegnante non abbia preso nota del 

nome ed autorizzato lo spostamento in altro luogo. 

Nel caso venga dato l’ordine di procedere all’esodo gli studenti che non si trovano in classe 

devono: 

- raggiungere il “luogo sicuro” percorrendo le vie di emergenza indicate dalla apposita 

segnaletica senza correre e gridare; 

- non utilizzare gli ascensori anche se funzionanti; 

- rimanere presso il luogo sicuro sino a quando l’insegnante/coordinatore dell’emergenza 

non abbia preso nota del nome ed autorizzato lo spostamento in altro luogo. 
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SEGNALAZIONE DI INCENDIO 
 

Gli studenti che individuano – o sono informati di - un principio di incendio devono : 

• informare immediatamente un dipendente della scuola; 

• attenersi alle disposizioni impartite dal proprio insegnante. 

 

I dipendenti che individuano – o sono informati  di - un principio di incendio devono : 

• informare immediatamente un addetto antincendio; 

• rimanere in prossimità del luogo di incendio;  

• localizzare gli estintori installati nei pressi dell’incendio. 

 

E’ auspicabile che il personale informato sulle modalità di utilizzo degli estintori 

cerchi di spegnere l’incendio, avendo cura di non mettere a repentaglio l’incolumità 

propria e quella delle persone presenti. 
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TERREMOTO 

In caso di terremoto il personale dovrà attenersi alle seguenti indicazioni. 

1. Mantenere la calma evitando di gridare. 

2. Non cercare di precipitarsi frettolosamente all’esterno ma individuare il punto più sicuro 

dell’ambiente in cui ci si trova; ad esempio: 

• pareti portanti, 

• architravi, 

• pilastri, 

• sotto scrivanie e tavoli robusti. 

3. Evitare di portarsi vicino a: 

• balconi e terrazzi, 

• centro della stanza, 

• vetrate, 

• scaffali a parete. 

4. Procedere all’esodo solo in caso di attivazione del sistema di allarme o su indicazione degli 

addetti all’emergenza. 

5. All’esterno di fabbricati: 

• non cercare riparo sotto balconi o cornicioni, 

• non avvicinarsi a grondaie o ad elementi appesi sulle murature dei fabbricati. 

6. Assistere e dare indicazioni agli eventuali ospiti in merito al comportamento da adottare. 
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