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In caso di incendio la popolazione scolastica viene avvertita del pericolo a mezzo 

di allarme acustico (sirena se presente o campanella). 

Al suono dell’allarme il personale che non ha specifici incarichi nella gestione 

dell’emergenza deve: 

� Interrompere immediatamente l’attività; 

� Abbandonare il locale avendo cura di chiudere (se la cosa non comporta 

rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, alla fine, la 

porta; 

� Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) ipotizzando la presenza di fumo in 

quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, proteggere naso e 

bocca con un fazzoletto; 

� Accertare con gli addetti all’emergenza di ciascun piano, che le vie di fuga 

siano sgombre, seguire le indicazioni degli stessi nel caso si debbano 

trovare delle vie alternative; 

Qualora l’incendio si sviluppi nel locale in cui si sta operando, bisogna: 

� In caso di incendio controllabile (di modeste dimensioni) usare uno degli 

estintori posti in prossimità del locale per spegnere il principio di 

incendio. Non utilizzare mai acqua vicino impianti o apparecchiature 

elettriche; 

� In caso di incendio non controllabile o se non si è in grado di utilizzare 

l’estintore allontanarsi celermente dal locale, avendo cura di chiudere la 

porta; 

� Avvertire del pericolo con la massima tempestività possibile gli addetti 

alla gestione dell’emergenza e far evacuare (in collaborazione con il 

personale di piano) le classi e gli impiegati che si trovano in pericolo 

imminente (in prossimità dell’incendio) dando allarme a voce (al fuoco) o 

con sistema porta a porta; 

� In caso di irreperibilità degli addetti all’emergenza dare indicazioni al 

personale di piano di suonare l’allarme o in mancanza adoperarsi 

direttamente; 

� Raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito; 

� Raggiunto il punto di raccolta il personale deve restare a disposizione del 

responsabile dell’emergenza 
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