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PLANIMETRIA VIE DI ESODO PER ALUNNI E PERSONALE
DIVERSAMENTE A BILE E ALUNNI E PERSONALE CON
TEMPORANEE DISABILITA'

•

•

•

PIANO DI EVACUAZIONE

•

, .

•

•

Punto di raccolta

LEGENDA

•

H

•

'
'

•

I.

"""'

Labonl!ofloMu~

I

r-1

Ol""l>INI)~

•

Punto di raccolta

IIRSPP
Arch. Gianluca Alì

...i ,,,

•

I

Allarme antincendio
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antincendio);
• Lasciata senza Indugio li locala o lo stabllll In cui vi trovate Hguando la procedura
previste per l'avacuazfona, curando di disattivare tutta la attrezzature In uso

Idrante

entra Il fumo;

- Non utlllz:ute gli ascensori, ma 1ervltevl, con cautela, delle scale del fabbricato,
tacendo attenzione perdi' potrebbero ....re danneggiate;
• Non utlllzzat• fiamme llbere: se c'è una fuga di
potrebbe causare
un'uploalone.
Se vi trovste all'aperto:
• Cercate uno apazlo libero da oatacoll (fabbricati, alberi, lamplonl, ecc.);
• Non oatate lungo I muri degll edifici, allontanatevi dagll alberi, dal lampioni e
doli.
UnN elettriche, parch, cadendo potrebbero ferirvi;
Recatevi al punto di raccolta più vicino.

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedlblle, che dura poco, 1pH10
meno di un minuto.
In ogni ca10 è molto Importante
la calma e aapare
fare:
u vi trovate In un luogo chiuso
• Mantenete la calma;
- Interrompete ogni attività;
- Chiudete I rubinetti del gas e l'Interruttore generale della corrente;
- Evitate di precipitarvi dl1ordlnatament• all'eatemo del locale In cui vi trovate e
scale, che rappresentano la parte più debole dell'ldlflclo;
- Allontanatevi da mobili peaantl,
flneatni a porta vetrate, Il perlcolo più
comune è quello di essere colpltl da calclnaccl, vetri a o;gettl che cadono;
- Se siete nal conidol o nelle scale rientrate nell'aula più vicina;
- Rimanete In ciane e riparatevi, •• poulblle, aotto I banchi o aotto un tavolo
robu1to, sotto l'architrave della porta o vicino ad un muro portante;
• Se potete aprite le porte, che altrlmentl potrebbero lncaatrarel;
Alla fine della scossa, all'ordine di evacuazione, prendete un Indumento per
proteggervi dal freddo• abbandonate l'edlflclo recandovi al punto d'Incontro

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI TERREMOTO

H bagnato, e adralatevl aul pavimento;
Attendete l'arrivo del

• Se Il fumo non vi permetta di respirare, filtrate l'aria attraverso un fazzoletto, meglio

- Richiudete aublto la finestra

momento, disconnettendo l'anargla alettrtca, Interrompendo l'allmantazlona di
avantuall
e chiudendo la porte;
- Evitare di portare a seguito oggetti Ingombranti, ma prendere, ae a portata di mano,
un Indumento per proteggersi dal freddo;
- Evitare di 01tn.dre Il panagglo lungo I corridoi e le uscite;
Nel caso In cui qualcuno nece11ltl di cure all'Interno dell'aula, Il 1occorrltor1 r11terà
con l'Infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso eateme. Le persone che
rimarranno nell'aula posizioneranno abiti, preferlbllmente bagnati, In ogni
della porta della eia••• e apriranno flnutra solo per Il tempo naceuarto
la propria presenza.
- Se l'Incendio si è avlluppato fuori dal locai. In cui vi trovate ed Il fumo rende
lmpratfc:ablll le leale od I corridoi:
- Cercate di slglllare le feasure da cui entra o potrebbe entrare Il fumo con panni
poaslbllmente bagnati, aprite la flneatra e, senza sporgervi troppo, chiedete

• Interrompete ogni atllvllil;
- Avvisate subito gll addetti alle emergenze

• Mantenete 11 calma;

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D' INCENDIO

2) I BANCHI E I TAVOLI DEVONO ESSERE SISTEMATI IN MODO DA NON OSTACOLARE
L'ESODO VELOCE DEI LOCALI

1) OGNI INSEGNANTE HA IL COMPITO DI PORTARE AL SICURO I PROPRI STUDENTI
SEGUENDO IL PERCORSO PRESTABILITO INDICATO NELLA MAPPA COLLOCATA IN
OGNI AULA.

NORME DI COMPORTAMENTO
DA OSSERVARE IN CASO DI EVACUAZIONE

Percorso diversamente ablll

Percorso di uscita In basso

Percorso di uscita orlzontale
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Pianta piano primo L.A.8.''M.ranoli" - Cittadella
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PLANIMETRIA VIE DI ESODO PER ALUNNI E PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE E
ALUNNI E PERSONALE CON TEMPORANEE DISABILITA'

attività;• Chiudete I rubinetti del gas e l'lnterruttora generale della corrente;• Evitate di praclpltarvl disordinatamente
all'estemo del locale In cui vi trovate e sulle scale, che rapprasentano la parte più debole dell'edlflclo; • Allontanatevi da
moblll pesanti, mensole, finestra e porte vetrate, Il pericolo più comune è quello di eHeni colpltl da calclneccl, vetri 8
oggetti che cadono;
- Sa alete nel corridoi o nelle scale rientrate nell"aula più vicina; • Rimanete In classe e riparatevi, se poHlblle, aotto 1
banchi o aotto un tavolo robusto, sotto l"architrave della porta o vicino ad un muro portante; - Se potete aprite le porte, che
altrimenti potrebbero lncastraral;Alla fine della
all'ordine di evacuazione, prandete un Indumento per proteggervi
dal freddo e abbandonate l'edlflclo recandovi al punto d'Incontro aHegnato; • Non utlllzzate gli
ma
con cautela, delle
del fabbricato, facendo attenzione perché potrabbero essere danneggiate; • Non utlllzzate fiamme
libera:
c'è una fuga di gas potrebbe causare un'esplosione. Se vi trovate all'aperto: • Cercate uno
libero da
(fabbricati, alberi, lampioni, ecc.); • Non sostate lungo I muri degli edifici, allontanatevi dagli alberi, dal lampioni e
dalle lln" elettriche, perché cadendo potrebbero ferirvi; Recatevi al punto di raccolta più vicino.
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NB* La seguente planimetna è provvisoria .sarà aggiornata
non appena saranno terminati i laVOfi attualmente In atto
per le norme di Antincendio.
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COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D'INCENDIO
- Mantenete la calma; - Interrompete ogni attività; • Avvisate subito gll addetti alle emergenu (1quadra
antincendio); •
senza Indugio Il locale o lo
In cui vi trovate seguendo la procedure prevl1te per
l'evacuazione, curando di disattivare tutte le attrezzature In ueo al momento, dlaconnettendo l'energia elettrica,
Interrompendo l"ellmentazlone di eventuali
e chiudendo le porte; • Evitare di portare a
oggetti
Ingombranti, ma prendere, ae a portata di mano, un Indumento per proteggerai dal freddo; • Evitare di 01trulre Il
pasaagglo lungo I corridoi e le uaclta; Nel
In cui qualcuno neceHltl di cure all'Interno dell'aula, Il 1occorrltore
ra1terll con l'Infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne. Le persone che rimarranno nell'aula
posizioneranno abiti, prafarlbllmente bagnati, In ogni fessura della porta della
e apriranno la
eolo
per Il tempo nece11arlo a
la propria presenza .
• Se l'Incendio 11 è 1vlluppato fuori dal locale In cui vi trovate ed Il fumo rende lmpratlcablll le scale ed I corridoi : •
Cercate di sigillare le fessura da cui entra o potrebbe entrare Il fumo con panni possibilmente bagnati, aprila la
finestra e, senza ,porgervi troppo, chiedete ,occorso; • Richiudete subito la finestra se entra Il fumo; • Se Il fumo
non vi permette di respirare, filtrate l'aria attraverao un fazzoletto, magli& se bagnato, e sdraiatevi 1ul pavimento;
Attendete l'arrlvo del soccorsi.

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI TERREMOTO

11 terremoto Il un fenomeno naturale non pnivedlblle, che dura poco, spesso meno di un minuto. In ogni
Il molto
Importante mantenera la calma e sapere cosa fara:se vi trovate In un luogo
Mantenete lacalma;lnterrompete ogni

1) OGNI INSEGNANTE HAil COMPITO DI PORTARE AL SICURO I PROPRI STUDENTI SEGUENDO IL PERCORSO PRESTABILITO INDICATO NELLA MAPPA COLLOCATA IN OGNI AULA
2) I BANCHI E I TAVOLI DEVONO ESSERE SISTEMATI IN MODO DA NON OSTACOLARE L 'ESODO VELOCE DEI LOCALI

