PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

CHI RILEVA IL PERICOLO deve:
• Comunicare l’emergenza agli addetti incaricati all’antincendio ed al primo soccorso presenti al
momento dell’emergenza;
• Divulgare l’allarme con sirena d’allarme mediante pulsanti d’emergenza dislocati all’interno
dell’Istituto;

LA SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO deve:
• Prelevare il necessario dall’armadio antincendio e/o dall’armadio del primo soccorso e raggiungere il
luogo dell’emergenza;
• In caso di principio d’incendio attaccare il focolaio in condizioni di sicurezza, evitando rischi per la
propria incolumità;
• Prestare il primo soccorso a eventuali feriti;
• Mettere in sicurezza gli impianti della zona interessata dall’evento (sgancio tensione elettrica,
sgancio gas, sgancio tensione ascensore, ecc.);
• Se necessario, ordinare l’evacuazione verso il punto di raccolta stabilito;
• Se necessario chiamare i soccorsi esterni mediante l’addetto al centralino;
• Comunicare il termine della situazione di emergenza.

L’ADDETTO AL CENTRALINO deve:
• Raccogliere le informazioni circa le cause di emergenza e l’eventuale presenza di feriti;
• Contattare i soccorsi esterni se richiesto dagli addetti alla gestione dell’emergenza seguendo il
modulo allegato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• recupera il registro presenze dei lavoratori presenti all’interno dell’Istituto al momento
dell’emergenza e lo porta con sé al punto di raccolta per la verifica con il responsabile della
squadra di gestione delle emergenze del personale evacuato;
• indossa l’abbigliamento idoneo (pettorina ad alta visibilità e paletta custoditi nel centralino) e si
dirige all’esterno dell’Istituto
• in caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni necessarie e le
comunica alle squadre di soccorso esterne, al fine della loro ricerca;

I DOCENTI PRESENTI IN CLASSE
• udito il segnale di allarme attraverso i sistemi ottici/acustici devono raggiungere il vicino punto
di raccolta;
• disattivano, se ciò non comporta pericolo, l’alimentazione delle macchine e/o degli impianti
utilizzando gli appositi pulsanti di blocco e/o emergenza;
• contribuiscono a mantenere la calma in tutta la classe;
• fanno uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta;
• prendono il registro di classe e si recano al punto di raccolta;
• arrivati al punto di raccolta, effettuano l’appello degli studenti e comunicano l’eventuale
presenza di studenti all’interno dei locali al responsabile della squadra di gestione delle
emergenze prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio.
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PROCEDURA PER LA CHIAMATA DI SOCCORSO

La chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco (115) ed alla Croce Rossa (118), effettuata dall’addetto al
centralino, dovrà avvenire adottando le seguenti procedure:

I.I.S ENZO FERRARI
Corso Couvert, 21 – Susa (TO)
0122 / 622381



L’Istituto
Località
Tel.



chiede vostro urgente intervento per:
•
•
•
•
•
•
•
•



SVILUPPO DI INCENDIO
ALLAGAMENTO
ESPLOSIONE DI GAS
FRANA
EVENTO SISMICO
EMERGENZA TOSSICO-NOCIVO
INFORTUNIO SUL LAVORO

specificare se caduta dall’alto, scossa elettrica

MALORE

specificare se possibile: infarto, frattura, ecc.

l’area interessata è:

(per esempio: centrale termica, reparto officina, ecc…)



n° persone coinvolte



il materiale interessato è:



ora della chiamata:



nome di chi ha effettuato la chiamata:

 ricordarsi di non riattaccare prima che l’operatore abbia dato conferma del messaggio ricevuto
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