
IN CASO DI EVACUAZIONE

1. Al suono d'allarme interrompere ogni attività

2. Lasciare libri o altro all'interno del locale

3. Uscire dall'aula seguendo il compagno Apri-Fila, formando una fila indiana

4. Il Serra-Fila chiude la porta, dopo aver verificato che non vi sia più nessuno

5. Utilizzare senza correre le vie di uscita, rispettando le precedenze di piano

6. Dirigersi verso il punto di raccolta

IN CASO DI INCENDIO

1. Se l'incendio si è sviluppato nella tua classe, esci

subito chiudendo la porta e dai l'allarme

2. Se l'incendio è in un altro locale, dai l'allarme ed

allontanati senza fermarti a curiosare

3. In presenza di fumo lungo le via di fuga, porre un

panno bagnato sul naso e camminare nella posizione

più bassa possibile

4. In caso di EVACUAZIONE, mettere in atto le apposite

PROCEDURE

IN CASO DI TERREMOTO

1. Mettersi sotto un banco, lontano da armadi e finestre,

oppure sotto una trave

2. Proteggersi la testa e la parte superiore del corpo

3. Al termine della scossa, seguire le PROCEDURE di

EVACUAZIONE

4. In caso di scossa lieve, evacuare l'edificio solo in caso di

segnale di allarme

Norme di comportamento per la Sicurezza
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