Istituto Comprensivo Foligno 1
SINTESI NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
COMPORTAMENTI OPERATIVI INDISPENSABILI DA METTERE IN ATTO
1. In caso di terremoto, NON uscire prima del termine della scossa.
2. Dopo la scossa, attendere il segnale di evacuazione e nel frattempo far preparare gli alunni a lasciare l’aula
seguendo la procedura.
3. In caso di temperature fredde, nell’uscire gli alunni possono portar via velocemente, anche alla rinfusa, le
giacche presenti sugli appendiabiti (si ridistribuiranno in modo corretto all’esterno).
4. Ogni docente deve prendere con sé il registro nel quale è inserito l’elenco degli alunni della classe e il modulo di
evacuazione.
5. Raggiungere, senza fretta e senza spingere, i luoghi di raccolta assegnati.
6. Fare l’appello e pretendere che gli studenti rimangano accanto al docente e lontani dai muri.
7. I docenti vigilino in modo assiduo gli alunni, soprattutto i più piccoli, e non li lascino liberi di correre.
8. Se i genitori vengono a riprendere i propri figli, il docente annoterà l’avvenuta consegna (se possibile, facendo
firmare accanto al nominativo in elenco e su altro foglio) senza ulteriori formalità.
9. Rientrare solo in caso di comunicazione di cessato allarme.
10. NON è consentito rientrare nell’edificio scolastico senza la dovuta autorizzazione.

NORME PARTICOLARI PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI
(solo per Infanzia/Primaria di S. Caterina e Media “Piermarini”)
SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA


Immediatamente dopo la scossa, gli alunni si ritroveranno nella zona di raccolta prevista al Parco dei Canapè, in
prossimità della scuola.



I genitori si potranno recare al parco e riprendere i propri figli nella zona di raduno in cui si è posizionata la
relativa classe.



Dopo un lasso di tempo di circa 20 minuti, se non è stato dato il segnale di rientro e in presenza di pochi alunni
rimasti, i docenti possono avvicinarsi presso il cancello di ingresso della scuola, senza però entrare ed attendere
i genitori lì.



Nel caso in cui i genitori non si siano presentati, i docenti sono autorizzati a raggiungerli per telefono e
informarsi sulle loro intenzioni, verificando in seguito con la Dirigente il da farsi in caso di impossibilità al ritiro.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G. PIERMARINI”


Immediatamente dopo la scossa gli alunni si ritroveranno nella zona di raccolta prevista.



Dopo l’appello dei presenti ad opera dei docenti, il collaboratore scolastico in servizio deve aprire il cancello di
passaggio che porta al cortile dell’ITIS e riservato alla nostra scuola.



Tutti i docenti accompagneranno nell’altra area gli alunni raccolti nel cortile interno della scuola.



I genitori che si recheranno a ritirare i propri figli DOVRANNO ENTRARE NON DALL’INGRESSO UFFICIALE DELLA
SCUOLA, MA DAL CANCELLO DI INGRESSO SECONDARIO, RAGGIUNGIBILE DA VIALE MARCONI, VIALETTO in
fondo TRA L’ISTITUTO PROFESSIONALE/LICEO CLASSICO E L’ISTITUTO INDUSTRIALE (è chiaramente visibile).



Gli alunni non possono sostare nel chiostro, anche in caso di emergenza al momento superata, e DEVONO
restare accanto al docente di riferimento e lontano dall’edificio.
NEGLI ALTRI PLESSI IL RITIRO AVVIENE NEL MODO CONSUETO

