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STUDENTI
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
COMPITI DEGLI ALUNNI
- Nel caso in cui un ALUNNO individui un incendio avverte il docente o il collaboratore scolastico
rintracciabile e rientra in classe.
- In caso di allerta resta in classe ed attende ulteriori comunicazioni.
- In caso di procedura di evacuazione, dopo aver udito il segnale di evacuazione (costituito da un suono
continuo della campanella):
• interrompe immediatamente ogni attività;
• lascia in classe gli oggetti personali (zaini, libri, borse, ecc.), prendendo eventualmente (se a portata di
mano) gli indumenti per proteggersi dal freddo e dagli agenti atmosferici;
• si dispone in fila indiana ed esce seguendo il compagno apri-fila, cercando di rimanere collegato
all’alunno che precede, mantenendo una distanza all’incirca di un braccio disteso ed evitando il vociare
confuso e gli schiamazzi;
• l’alunno chiudi-fila dovrà chiudere le finestre e la porta dell’aula ed assicurarsi che durante il tragitto non
ci siano alunni della classe che rimangano attardati, aiutando chi eventualmente è in difficoltà;
• segue le indicazioni impartite dall’insegnante che accompagna la classe, anche nel caso in cui si
verifichino contrattempi;
• cammina in modo sollecito, senza correre o spingere i compagni, seguendo le direzioni indicate nella
cartina esposta in classe e nei corridoi (piano di evacuazione);
• raggiunge le uscite di sicurezza previste e si sistema in ordine nel punto di raccolta previsto per ogni
classe.
Se nella classe ci sono alunni con problemi di tipo psicomotorio si dovranno designare almeno due compagni
che avranno il compito di aiutarli a superare le difficoltà che il percorso presenta.
Le vie di fuga sono:
per tutti gli occupanti l’edificio 1
-

piano terra corridoio sinistro come da segnaletica
palestra come da segnaletica
scale di sicurezza del 1° piano corridoio destro come da segnaletica
scale di sicurezza del 1° piano corridoio sinistro come da segnaletica
ingresso principale come da segnaletica
sala conferenze come da segnaletica

per tutti gli occupanti l’edificio 2
-

atrio del piano terra e del primo piano come da segnaletica
scale di emergenza come da segnaletica
palestra ipogea come da segnaletica

A causa dei lavori di riqualificazione del Piazzale degli Alpini avviati dal Comune di Bergamo, si è reso
necessario rivedere il piano di evacuazione in relazione all’area di raccolta.
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Si dispone che i punti di ritrovo per l’evacuazione degli edifici siano i seguenti:
I presenti nell’edificio 1, transitando sul marciapiede di via Angelo Maj, si recheranno nello spazio libero
della piazza adiacente a via Papa Giovanni XXIII occupandolo fino all’altezza del monumento all’Alpino;
non deve essere occupato lo spazio antistante l’ITC Vittorio Emanuele II
I presenti nell’edificio 2, transitando sul fianco della biglietteria delle autolinee, si recheranno nello spazio
libero della piazza adiacente a via Papa Giovanni XXIII occupandolo fino all’altezza del monumento
all’Alpino; non deve essere occupato lo spazio antistante l’ITC Vittorio Emanuele II
N.B. per l’edificio 2. Con il rifacimento del piazzale sono state introdotte delle barriere architettoniche,
pertanto chi ha difficoltà di deambulazione dovrà utilizzare la rampa che ha accesso proprio davanti alla porta
dell’Istituto Vittorio Emanuele.
Una volta raggiunta l’area indicata, le classi, per consentire agli addetti di controllare l’effettiva presenza degli
evacuati nell’area di raccolta, dovranno disporsi in maniera compatta tenendo alle spalle il piazzale e mettendo
in vista, alla testa del gruppo, il cartello con l’indicazione della classe ed inoltre:
• lo studente chiudi-fila dovrà aiutare l’insegnante a verificare la presenza di tutti gli alunni;
• attende le decisioni del Responsabile dell’Emergenza che comunicherà il cessato allarme e la possibilità
di rientrare in aula.
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