RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE “DOCENTE”
All’insorgere di una emergenza:
Contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe.
Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.
All’ordine di evacuazione dell’edificio:
USCITA DALL’AULA :
• avvertito l’allarme, ogni docente invita i propri alunni ad uscire dall’aula in fila indiana per poi,
ricomporre la fila a due, ovvero, in alternativa, proseguire secondo modalità da predeterminarsi e
comunicare al personale interessato all’evacuazione.
• in ciascuna classe, l’apri fila è l’alunno più vicino alla porta, il chiudi fila il più lontano, secondo
una ipotetica diagonale ;
• in ciascuna, si esce per file, orizzontali o verticali, a seconda della disposizione dei banchi
nell’aula e delle definizioni stabilite dai docenti ;
• a tal proposito, si consiglia di eseguire, in ciascuna classe, esercitazioni con cadenza almeno
mensile ;
• completata l’uscita degli alunni dall’aula, il docente uscirà per ultimo, dopo aver prelevato il
registro di classe ed il verbale dell’insegnante ;
USCITA DALLA STRUTTURA :
• l’evacuazione dalla struttura deve avvenire per piano, dando precedenza ai piani inferiori rispetto
ai superiori ;
• in ciascun piano, occupa la posizione di apri fila, per la propria classe, l’insegnante dell’aula più
vicina all’uscita ;
• a seguire, ciascun insegnante ripeterà la medesima operazione ;
• occupa la posizione di chiudi fila, per la propria classe, l’insegnante dell’aula più lontana
dall’uscita ;
• Una volta usciti dalla struttura, dirigersi verso il punto di raccolta ;
• Si rammenta l’importanza di raggiungere il punto più distante sull’area di raccolta al fine di non
occupare le aree antistanti le uscite, le basi delle scale esterne, etc.;
PUNTO DI RACCOLTA :
• il docente, una volta raggiunto il punto di raccolta, fa l’appello dei propri alunni e ne redige
verbale ;
• laddove all’appello dovesse mancare qualche alunno, l’insegnante lo segnala al coordinatore
dell’emergenza ;
• laddove non vi fossero alunni dispersi, il verbale redatto dall’insegnante deve essere riportato in
classe e, successivamente, recuperato da parte dei collaboratori ;
• l’insegnante deve mantenere unita la classe sino a che il coordinatore dell’emergenza non darà il
segnale di rientrare in classe.
• i docenti riceveranno il segnale mediante un suono prolungato con il dispositivo di allarme di
avviso di rientro nella struttura di appartenenza ;
• al rientro in aula, gli insegnanti dovranno segnalare l’evento sul registro;
Il soccorso ai diversamente abili e inabili temporanei è assicurato da lavoratori designati
specificatamente dal datore di lavoro di concerto con il DSGA.

