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OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO. 

 

  Si inviano, in allegato, le norme di comportamento da adottare in caso di 

pericolo. 

  Dette norme, di cui si prega effettuare un’attenta lettura, saranno affisse in ogni 

piano di ogni plesso e pubblicate all’albo nella sezione SICUREZZA a cui si può 

accedere direttamente dalla Home page del sito dell’Istituto. 

  I Coordinatori di Classe e le Maestre prevalenti sono pregati di informare gli 

alunni e illustrare le norme all’inizio di ogni anno scolastico unitamente alla 

procedura del “metodo della corda”. 

  Il Dsga provvederà a dare disposizioni ai Collaboratori per l’affissione della 

presente circolare così come indicato. 

 
  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Pinuccia Mura 
         Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/05 ss. ii. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO E/O RESPONSABILE DEL PLESSO DISTACCATO 
 
All’insorgere di un pericolo:  
1) dirigetevi con uno o più aiutanti verso il luogo del pericolo e cercate di eliminarlo;  

2) se non ci riuscite chiamate i soccorsi  

3) nel caso di pericolo di grave entità, date l’ordine di evacuare l’edificio, attuando la procedura di emergenza 
prestabilita;  

4) dirigetevi verso l’ingresso principale dell’edificio ed attendete i soccorsi. Al loro arrivo indicategli il luogo del 
sinistro;  

5) attendete le comunicazioni che vi saranno trasmesse dai punti di raccolta. In caso di smarrimento di qualsiasi 
persona prendete tutte le informazioni necessarie e comunicatele alle squadre di soccorso, al fine della loro ricerca.  
 
In caso di incendio ricordarsi di:  
1) camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo 
lungo il percorso di fuga;  

2) non usare mai l’ascensore;  

3) non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo;  

4) sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;  

5) non aprire le finestre.  

 

  



PERSONALE DOCENTE 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO  
All’ordine di evacuazione dell’edifici effettuate l’evacuazione della vostra classe, come previsto dalla procedura di 
emergenza;  
NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl INCENDIO  
In caso di incendio all’interno della classe:  
Mantenere la calma;  

Uscire subito dalla classe chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e l’incendio una barriera;  

Avvisare le classi vicine del pericolo;  

Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;  

Non usare l’ascensore (ove presente);  

Portare con sé il registro di classe e, una volta raggiunta l’area di raccolta assegnata e chiamato l’appello, 
compilare il modulo di evacuazione.  
 
In caso di incendio fuori dalla classe  
Mantenere la calma;  

Se non potete uscire dall’aula, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudere bene la porta e 
cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;  

Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso  

Se il fumo non vi fa respirate, filtrare l’aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e sdraiarsi sul 
pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto);  
 
Se gli abiti che indossate prendono fuoco:  
Non correre perché alimentereste le fiamme;  

Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;  

Se un alunno prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, o qualche altra cosa simile.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA  
Mantenere la calma  

Rientrare immediatamente in classe, chiudere repentinamente ed accuratamente porte e finestre.  

Attendere aiuti ed istruzioni  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO INONDAZIONE  
Mantenere la calma  

Se siete al piano terra portarsi al piano superiore dell’edificio  
 
Attendere aiuti ed istruzioni  

 
  



PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO  
All’ordine di evacuazione dell’edificio:  
abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi;  

chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano;  
 
NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl INCENDIO  
Norme generali: In caso di incendio nel vostro ufficio:  
Mantenere la calma e provvedere a spegnerlo mediante l’uso di un estintore.  
 
Se non siete nella condizione di effettuare questa procedura cercate aiuto ed:  
uscire subito dalla stanza chiudendo la porta in modo da frapporre fra voi e l’incendio una barriera; avvertire 
immediatamente il capo dell’istituto;  

allontanarsi con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione e non usare l’ascensore (ove presente);  
 
In caso di incendio fuori dal vostro ufficio  
Mantenere la calma;  

Se non potete uscire dalla stanza, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudere bene la porta e 
cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;  

Aprire la finestra e, senza sporgersi troppo, chiedere soccorso  

Se il fumo non vi fa respirate, filtrare l’aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e sdraiarsi sul 
pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto);  
 
Se gli abiti che indossate prendono fuoco:  
Non correre perché alimentereste le fiamme;  

Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;  

Strapparsi i vestiti di dosso;  

Se un collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche altra cosa simile.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA  
Mantenere la calma  

Rientrare immediatamente in ufficio, chiudere repentinamente ed accuratamente porte e finestre.  

Attendere aiuti ed istruzioni  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO INONDAZIONE  
Mantenere la calma  

Se siete al piano terra portarsi al piano superiore dell’edificio  
 
Attendere aiuti ed istruzioni  
 
  



COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
All’insorgere di un pericolo:  
individuate la fonte del pericolo, valutatene l’entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla;  

se non ci riuscite, avvertite immediatamente il capo d’Istituto e/o l’insegnate responsabile del plesso e/o l’Addetto 
all’ Emergenza e/o uno degli Addetti al SPP e attenetevi alle disposizioni impartite;  
 
All’ordine di evacuazione dell’edificio:  
favorite il deflusso ordinato del piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso dell’esodo);  

Interdite l’accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza;  

dirigetevi, al termine dell’evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle planimetrie di 
piano.  
 
In caso di incendio ricordarsi di:  
camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di fumo 
lungo il percorso di fuga;  

non usare mai l’ascensore;  

non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo;  

sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati;  

non aprire le finestre.  
 
Se gli abiti che indossate prendono fuoco:  
Non correre perché alimentereste le fiamme;  

Rotolarsi sul pavimento, sulla strada, sul prato;  

Strapparsi i vestiti di dosso;  

Se un/a collega prende fuoco, soffocare l’incendio con una coperta, con un tappeto o qualche altra cosa simile  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA  
Mantenere la calma  

Chiudere repentinamente ed accuratamente porte e finestre.  

Attendere aiuti ed istruzioni  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO INONDAZIONE  
Mantenere la calma  

Se siete al piano terra portarsi al  

  



 
ALUNNI 

 
Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza:  
Alla diramazione dell'allarme:  
Mantieni la calma  

Interrompi immediatamente ogni attività  

Gli insegnanti chiudono la fila (serrafila), non dimenticando di portare via il registro di classe, nonché quello 
personale  

Lasciare in classe ogni effetto personale, e disporsi in fila per uscire ordinatamente (metodo della corda) avendo 
precedentemente stabilito i soggetti che costituiscono gli aprifila  

Ricordati di non spingere ,non gridare e non correre  

Segui le vie di fuga indicate  

Raggiungi la zona di raccolta assegnata  

Mantieni la calma  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO  
Se ti trovi in un luogo chiuso :  
Mantieni la calma  

Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta  

Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la porta e cerca 
di sigillare le fessure con passi possibilmente bagnati  

Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un 
fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto)  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI NUBE TOSSICA  
Mantenere la calma  

Se sei fuori dalla classe rientra immediatamente in classe e segui le indicazioni del tuo insegnante.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO INONDAZIONE  
Mantenere la calma  

Se sei fuori dalla classe al piano terra portati al piano superiore dell’edificio e segui le indicazioni del tuo 
insegnante o del collaboratore scolastico.  
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