
LICEO STATALE “A. SERPIERI”

ISTRUZIONI GENERALI DA SEGUIREIN CASO DI EMERGENZA 

Tutte le volte che ravvisate un pericolo avvertite immediatamente il personale ausiliario 
(o direttamente il Responsabile delle emergenze della sede di Istituto) e tutte le persone 

che possono o potrebbero esser coinvolte dagli sviluppi dell’evento.
Se viene dato il SEGNALE DI ALLARME:

- MESSAGGIO PRE-REGISTRATO EMESSO DAGLI ALTOPARLANTI
- SUONO DELLA SIRENA PER L’EDIFICIO “IL GLICINE”

oppure dal SUONO CONTINUO DI CAMPANELLA O DELLE TROMBE ACUSTICHE 
è necessario SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO 

 mantenete la calma: NON fatevi prendere dal panico, evitate di correre e gridare 
 abbandonate senza indugi il  locale in cui vi trovate (se siete con la vostra classe disponetevi in fila coi 

compagni e rispettate le precedenze di evacuazione delle altre classi), tranne in caso di terremoto per cui si 
chiede di seguire le istruzioni specifiche riportate successivamente

 NON fermatevi per raccogliere effetti personali 
 NON portate oggetti ingombranti o pesanti
 chiudetevi sempre dietro tutte le porte (NON a chiave però!) 
 NON usate gli ascensori!
 se non vi trovate in aula, aggregatevi alla classe o al gruppo più vicino segnalando la vostra presenza agli  

altri; se ciò non fosse possibile, procedete all'evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza  
più vicina; appena giunti all'esterno raggiungete la vostra classe nell'area di raccolta prestabilita ed attendete 
l’appello.

 nei corridoi occorre tenere la destra; nello scendere le scale mantenersi dalla parte del muro (sia per 
ragioni di sicurezza sia per lasciare via libera al personale che dovrà operare in senso contrario);

 mantenetevi lontano dal fumo diretto e/o da impianti avvolti dalla fiamme
 l’insegnante della prima classe che esce o i bidelli hanno il compito di verificare che non ci siano  

all’esterno impedimenti all’abbandono dell’edificio; in tale caso utilizzare l’alunno chiudi-fila per avvertire 
le altre classi;

 una volta all’esterno stazionate  presso l’area sicura di raccolta predefinita per consentire l’appello; NON 
rientrate per nessun motivo nell’edificio, se non dopo il consenso del Comandante dei Soccorsi

 seguite le indicazioni degli addetti all’emergenza dell’Istituto e di quelli esterni.

In caso di attraversamento di LOCALI INVASI DA FUMO:
 camminate chinati (o al limite strisciate) 
 proteggetevi le vie respiratorie con un panno o fazzoletto possibilmente bagnato

Se il fumo o il fuoco rendono IMPRATICABILI LE VIE DI USCITA:
 chiudetevi in una stanza con finestra
 sigillate il più possibile le fessure della porta possibilmente con panni bagnati
 allontanate tendaggi, mobili o altri materiali combustibili dalla porta
 tenete aperta la finestra per aerare il locale e segnalate la vostra presenza in ogni modo.

In caso di TERREMOTO:
 NON tentate di  evacuare il  locale  durante le scosse,  ma riparatevi  sotto  una struttura solida (banco, 

architrave della porta, ecc.). 
 Allontanatevi da finestre, vetrate, armadi perché cadendo potrebbero ferirvi.
 Evacuate lo stabile in maniera ordinata e senza farvi prendere dal panico solo alla fine del sisma (all’ordine 

di evacuazione o, laddove non pervenisse, una volta che sia sicuramente cessata la prima scossa) 
 Raggiungete  l’area sicura di raccolta e sostate, per classi, lontano da edifici,  lampioni,  linee elettriche o 

alberi perché potrebbero cadere e ferirvi.

In caso di ALLUVIONE:
 NON uscite dall’edificio, ma tentate di raggiungere i piani più alti
 Se vi trovate all’esterno, entrate all’interno dell’edificio sempre cercando di raggiungere i piani più alti

L’AREA SICURA DI RACCOLTA ESTERNA da raggiungere in caso di evacuazione è:
il parcheggio della scuola (vicino a Via Sacramora: allontanarsi dal cancello del cortile scolastico per 
non ostruirlo!!)

Se in caso di evacuazione due o più classi  stanno per impegnare contemporaneamente una via di esodo è 
necessario dare la PRECEDENZA agli occupanti del locale più prossimo all’uscita.


