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Circolare n.86

Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Evacuazione in caso di terremoto, incendio. Sede 1 Via Ruggero Bovelli.
SEGNALI ACUSTICI DI ALLARME
L’esercitazione antisismica viene identificata da segnali acustici nel seguente ordine:
1) Due brevi squilli di campanella
2) Un suono prolungato continuo di campanella della durata di 25 secondi per
simulare il terremoto di prova
3) Una ripetizione di 10 brevi squilli di campanella per diffondere l’ordine di
evacuazione .
La segnalazione acustica di cui al punto 3 costituisce anche l’ordine di evacuazione in
caso di evento sismico.
La presenza di un incendio viene identificato da segnali acustici nel seguente ordine:
1) Suono della sirena di allarme per segnalare la presenza di incendio.
2) Un suono prolungato di campanella di circa 15 secondi per diffondere l’ordine
di evacuazione
Le vie di fuga indicate nelle planimetrie possono subire cambiamenti in relazione
all’ubicazione dell’incendio.
USCITE DI SICUREZZA /SCALE INTERNE.
PIANO TERZO : porte di sicurezza con maniglione e spinta contraddistinte dalle
lettere A,C,E.
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PIANO SECONDO: porte di sicurezza con maniglione a spinta contraddistinte dalle
lettere A,B,C E.
PIANO PRIMO: porte di sicurezza con maniglione a spinta contraddistinte dalle
lettere A,B,C E.
PIANO TERRA ATRIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI: porta di sicurezza con maniglione
a spinta contraddistinto dalla lettera C
PIANO TERRA SPOGLIATOI PALESTRA: porta di sicurezza con maniglione a spinta
contraddistinto dalla lettera E
PIANO TERRA PALESTRA: porta di ingresso palestra
PIANO TERRA UFFICI: il personale presente negli uffici di presidenza, vicepresidenza,
DSGA, segreterie, evacua dall’uscita di sicurezza B
PIANO TERRA AULA MAGNA: porte di sicurezza centrale e laterali con maniglione a
spinta.
In ogni locale l’esatta indicazione delle uscite di sicurezza è segnalata nelle
planimetrie presenti nelle aule didattiche e nei laboratori.
PUNTO DI RACCOLTA
Il punto di raccolta PER TUTTI è nell’AREA VERDE INTERNA ALLA SCUOLA adiacente
al parcheggio interno, segnalata dagli appositi cartelli indicatori di PUNTO DI
RACCOLTA.
SI RACCOMANDA A DOCENTI E STUDENTI DI:
1) Non sostare in fondo alle scale
2) Non sostare a ridosso dei muri esterni del fabbricato scolastico.
3) Rimane nel punto di raccolta fino a che siano state espletate le procedura di
appello da parte dei docenti e di successiva raccolta dei moduli di evacuazione
da parte del personale preposto.
4) L’eventuale ordine di rientro nei locali interni della scuola viene impartito dal
Dirigente Scolastico (o da personale dallo stesso incaricato incaricato) o dai
Vigili del Fuoco o da personale della Protezione Civile.
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Prof. Masetti Michele
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