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Agli Studenti 

A tutto il Personale  

SEDE 

 

 

Oggetto: Modalità di comportamento in caso di esodo. 

 

Con la presente, facendo seguito a quanto accaduto nel Vibonese, si rammenta quanto segue: 

 Ognuno per le proprie competenze, deve attenersi a quanto previsto nella 

procedura di evacuazione; 

 Occorre dare la assoluta priorità all’incolumità dei ragazzi; 

 Vie e percorsi di esodo devono SEMPRE E COMUNQUE restare sgombri da 

ostacoli; 

 Occorre vietare l’uso dei cellulari ai ragazzi mentre è in atto l’evacuazione e 

comunque durante una emergenza. In una situazione delicata che richiede il 

mantenimento della calma e la gestione di persone inermi non possiamo anche 

gestire l’isterismo di taluni genitori. 

 Ogni attività didattica deve essere interrotta per attivare la procedura di 

evacuazione. 

 In caso di FAULT elettrico, l’allarme di uscita può essere anche e solo VOCALE. 

 L’uscita dalle aule DOPO UN’EMERGENZA avviene SOLO se le vie di esodo 

sono PRATICABILI. In caso contrario, si rimane nell’aula proteggendosi sotto 

banchi ed elementi strutturali. Si fornisce estratto linee guida INAIL che riporta 

CHIARAMENTE i comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

 

Si invitano tutti gli interessati a richiedere delucidazioni ulteriori, qualora quanto esposto 

non fosse chiaro, sottolineando che la sicurezza e l’incolumità di tutta la comunità dipende 

anche dal corretto comportamento in caso di calamità. 

 

Grazie per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             dott.ssa Simona Blandino 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ex art.3,c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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