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Paceco,25/10/2019 

Ai genitori e agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

al DSGA 

sito web 

 

Oggetto: sintesi delle procedure di emergenza per i visitatori 

 

Si allega alla presente circolare un depliant informativo che sintetizza le norme di comportamento da 

adottare in caso di rischio emergente (movimento tellurico, incendio….). 

Si prega di prenderne atto e di farlo visionare ai visitatori occasionali. Una copia del depliant sarà 

affisso  in ogni aula e ad ogni piano degli edifici scolastici. 

 Il personale docente ed ATA precario sarà sottoposto alla visione del documento all’atto della firma 

del contratto e di presa di servizio. 

Tutti i documenti relativi alla sicurezza saranno pubblicati sul nostro sito web al  link       

www.icpaceco.edu.it  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

f.to iI Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 

 
 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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Sintesi delle procedure di emergenza per i visitatori occasionali 

Gentile visitatore , 

con la presente informativa le forniamo delle indicazioni utili da tenere in considerazione in caso di 

emergenza ed in merito alle misure che è necessario conoscere per la tutela della vostra e altrui 

sicurezza. 

Norme di comportamento: è vietato introdurre all’interno dell’edificio materiale combustibile 

liquido e aereo, fumare, riporre attrezzi e oggetti voluminosi davanti alle vie di fuga, agli estintori e 

manichette antincendio, toccare attrezzature senza autorizzazione, entrare nei locali adibiti alle attività 

scolastiche senza permesso siglato dal DS o suo delegato. 

In caso di necessità seguire scrupolosamente le indicazioni del personale addetto alla sicurezza; se 

viene notata una situazione di rischio segnalatela immediatamente al personale addetto. 

Segnale acustico: sirena convenzionale (o suono della campanella) con 3 segnali prolungati 

intervallati  da due pause brevi per rischio terremoto;  suono lungo per rischio incendio. 

Durante un’ emergenza generica: interrompere le attività- abbandonare sul posto gli oggetti 

personali - mantenere la calma – non correre- individuare la via di fuga indicata dal segnale verde-non 

toccare prese elettriche- non tornare indietro per recuperare qualcosa/qualcuno invertendo il senso di 

esodo - date precedenza ai portatori di handicap e minori- fermarsi nel punto di raccolta. 

Durante un movimento tellurico: aspettare la fine dello sciame sismico – mantenere la calma – 

trovare riparo sotto i banchi o a ridosso di strutture portanti proteggendosi il capo con le mani – 

allontanarsi   da armadi, scaffalature e superfici vetrate-  uscire in fila indiana al segnale acustico della 

squadra di emergenza; nel caso non venga ordinata l’evacuazione, attendere i soccorsi esterni. 

Durante un incendio: in presenza di fiamme o fumo, allontanarsi rapidamente dal locale chiudendo 

la porta dietro di sé ed avvisare immediatamente gli addetti alle emergenze. In presenza di fumo sulle 

vie di esodo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, respirare tramite 

un fazzoletto o un pezzo di stoffa possibilmente bagnato. Nel caso non fosse possibile lasciare il 

locale per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e calore, restare nell’ambiente in cui ci si trova 

chiudendo la porta di accesso e se possibile sigillando eventuali fessure con indumenti possibilmente 

bagnati. Le finestre, se il locale non è invaso dal fumo, devono essere mantenute chiuse, salvo il 

tempo necessario a segnalare la presenza ad eventuali soccorritori. Non usare acqua per spegnere 

eventuali focolai di incendio in prossimità di apparecchiature o quadri elettrici. Se l’incendio ha 

coinvolto una persona, impedirgli di correre obbligandola, anche con forza, a distendersi a terra e 

tentare di soffocare le fiamme con indumenti, coperte o altro. 

Si invita a prendere visione della planimetria del piano di emergenza 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 

 
 


