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Oggetto: Prova di evacuuzione - Sede di Via Grottaferrata, 76 / ROMA.

Si comunica che a breve si effettuerà la prova di evacuazione che dovrà essere

eseguita secondo le modalità riportate nei fogli allegati.
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PROCEDI-IRE DI EVACIJAZIOI.{E

Sesnale di ALLARME: serie di almeno DIECI squilli intermittenti

UNO squiilo continuo e prolungato

seenale di cESSATO ALL,{RME: TRE squilli intermittenti

il docente si accerta che I'alunno capofila si attivi.

l'alunno capofila esce dall'aula senA correre e si reca nel punto di ruccolta
stabilito seguito da tutti gli alunni in modo ordinato e compatto, tralasciando di
recuperare effeui personali che potrebbero intralciare I'eva cvazione.
l''alunno chiudi fila si accerta che tutti i compagni siano usciti dall'aula e
chiude Ia porta.

Arrivati nel punto di raccolta il docente fa l'appello e nel caso di assen za di
qualcuno avverte I'addetto all'emerg efizapreposto.
Tutta Ia classe rimane unita e ferma nel punto di raccolta sino alla
segnalazione di cessato allarme.
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PROCEDTJRE di EVACIJ AZIONIE
Punti di raccolta - sede via Grott aferrata

Dopo aver consultato il Responsabile S.P.P., si dispone che l'evacuaziote in caso di emergenzavenga
effettuata secondo le seguenti modalità:

PA
.T 

A. PAD, ALEST L-M di T.

W
. Il personale, gli alunni che sono al punto di

devono recare al PUNTO di RACCOLTA
CUSTODE.

Ristoro e le classi presenti nei Padiglioni in questione si
(( 1« ADIACENTE I'ex ABITAZIONE

PADIGLIONE CENTRALE
o Il personale e le classi occupanti TUTTE LE AULE comprese AULA MAGNA, BIBLIOTECA,

CIC, VICEPRESIDENZA e AUDIOVISIW si devono recare al PUNTO di RACCOLTA « 2 (6

ADIACENTE AL CAMPO di PALLAVOLO.

PADIGLIONE NORD
. I1 personale e le classi

di RACCOLTA (( 2
occupanti i LABORATORT e la PALESTRA si devono recare al puNTo
I l»mcuNTE AL cAMpo di pALLAvoLo.

DI CAMPI

UFF, IRA FISI, NG
o Il personale presente nei padiglioni e le classi si devono recare al pUNTO di RACCOLTA .. Z «

ADIACENTE AL CAMPO di PALLAVOLO.

ONALE ANNI AM, ,E MP ORANE E O D IVE RSAME NT

UL,4

DIFFI.
Il personale e le classi aventi alunni con difficoltà motorie temporanee o diversamente abili che sisurrvvrr* urvrvrrv LUrtrput.lll9g u L[vtrI§alllltrIltc aDlll cne sl
trovano nei PADIGLI0NI A _ B _ C _ D _ E _ F _ G _ H _ i - L _ M . N, PADIGLIhNE
CENTRALE, PADIGLIONE UFFICI, LABORATORI di FISICA, LABORATORIO
LINGUISTICO AaLA DOCENTI si devono recare al PUNTO di RACCOLTA denomi
"Hl'1 adiacente al viale d' ingresso principale.

t Il personale e le classi aventi alunni con difficoltà motorie temporanee o diversamente abili che si
trovano nel PADIGLIONE NORD si devono recare al PUNTò di RACCOLTA denominato «H2,,
di fronte il campo di pallavolo adiacente allà rampa di accesso lato Nord dell'Istituto

Si allega la planimetria generale dell'Istituto dove sono riportati i
evacuazione.

epercorsl raccolta in caso di
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PROCEDURE di EVACUAZIONL,
Sede Via Grottafeffata

ASSISTENZA DI§ABILI

In caso di presenza di disabili o di persone comunque non deambulanti, laddove possibile, devono essere

previste almeno due persone incaricate alla loro assistenza.

La scelta dei nominativi deve ricadere su dipendenti, o anche allievi che si rendessero disponibili, con

temperamento non emotivo, corporatura robusta, non necessariamente appartenenti alla squadra di

emergenza.

Costoro aiutano materialmente ed assistono i disabili nell'esodo dal settore interessato dall'emergenza, tn

modo tale che questi possano abbandonare l'edificio in tutta sicurezza.

Collaborano, se necessario, con i componenti della squadra di emergerrzaper I'assistenza di soggetti

particolarmente emotivi e/o in stato di evidente disagio.

Al suono del segnale di ALLARME

BhahP9/poirs.

I
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Raggiungono immediatamente il disabile al quale sono stati preventivamente assegnati, oppure Ie

persone indicategli dal Responsabile della evacuazione di emergenza o dagli addetti all'emergenza;

Si portano, con l'assistito, in prossimità della più vicina uscita di piano

Al suono del segnale di EVACUAZIONE

Agevolano l'esodo del disabile;

Assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il punto estemo di raccolta a loro riservato.

AI suoNo di CESSATO ALLARME

I Riaccompagnano il disabile alla propria postazione.
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