
EMERGENZAEMERGENZA
alcune indicazioni

scuola don MILANI



nella home page del sito di istituto

https://www.icsorisole.edu.it/

si trova il box : scuola sicura 

dove potete trovare tutti i documenti da leggeredove potete trovare tutti i documenti da leggere



Riassumo alcuni punti importanti:

AL SUONO DELL’ALLARME: 

● IL DOCENTE INVITA TUTTI I RAGAZZI AD USCIRE INDOSSANDO LA 
MASCHERINA MASCHERINA 

vi ricordo che anche se non indossata quando l’alunno è seduto al banco 
deve essere sempre vicino all’alunno



USCENDO:

● il docente porta con sé la busta  appesa vicino all’uscita dal proprio ambiente 
che contiene:  modulo evacuazione, elenco alunni, penna e cartello aula 
vuota.

● Chiude la porta alle sue spalle quando l’aula è vuota attaccando alla maniglia 
il cartello “ AULA VUOTA”.

● Si reca con gli alunni al punto di raccolta dove compila  il modulo di ● Si reca con gli alunni al punto di raccolta dove compila  il modulo di 
evacuazione 

● aspetta che passi il personale ATA a  ritirare il modulo



SI RIENTRA

a scuola solo quando viene data indicazione di farlo, 

seguendo gli ingressi soliti del mattino:

X, Y, Z 



ORDINE DI RIENTRO

per prime rientrano le due classi disposte sulla pista

a seguire in modo ordinato

le classi disposte nel campetto 

dall’ultima arrivata (che a questo punto è la più vicina all’ingresso)

alla prima arrivata



uscite di emergenza
NON CORRISPONDONO SEMPRE AD INGRESSI X;  Y; Z

DOVETE VERIFICARE LA SEGNALETICA A TERRA 

NB:  SOLO in caso di evacuazione di emergenza durante il periodo di rifacimento 
della pavimentazione dall’uscita z della pavimentazione dall’uscita z 

gli ambienti:  lett 1;  lett 2; lett 3; lett 4 ; lett 5 

usciranno dalla porta di ingresso principale



PUNTI DI RACCOLTA

sono due 

CAMPETTO :  per sette classi  - le prime sette classi che arrivano

PISTA  :  per due classi - le ultime due classi che arrivano







COME DISPORSI ?
troverete sette bollini rossi appesi alla rete  

in ordine di arrivo ci si posiziona  in file indiana

dal bollino verso il prato partendo dal fondo del campo

naturalmente si può entrare anche nel prato







COME MANTENERE LA DISTANZA?
non possiamo mettere dei bollini a terra, ma possiamo insegnare ai ragazzi a 
regolarsi da soli!



usando la lunghezza delle loro braccia

senza venire a contatto

possono tranquillamente posizionarsi a distanza corretta


