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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI NUBE TOSSICA
In caso di presenza di nube tossica, salvo il caso di minaccia interna, NON SI ATTUA L’EVACUAZIONE
DELL’EDIFICIO, al contrario si prevede il confinamento in locali chiusi.
Al segnale di allarme vocale si devono seguire le seguenti procedure:











Le persone che si trovano all’esterno devono rientrare nell’edificio;
Chiudere le finestre, chiudere la porta, sigillare con stracci se possibile bagnati tutti gli infissi;
Spegnere tutte le eventuali fonti di calore;
Non sostare in locali seminterrati o interrati perché i gas tossici che si sprigionano sono più pesanti
dell'aria e tendono a ristagnare nei luoghi più bassi;
Non stendersi a terra (i gas sono più pesanti e tendono a stare verso il basso), tenere un panno
(fazzoletto) bagnato sul naso;
Utilizzare il telefono cellulare per richiedere il soccorso;
I docenti devono fare l’appello utilizzando il modulo rilevazione presenze, per segnalare
tempestivamente al Responsabile dell’Emergenze l’eventuale assenza di allievi e fare scivolare il
modulo sotto la porta in modo da essere raccolto nel corridoio dal personale addetto a gestire
l’emergenza.
Mantenere i contatti con il Dirigente Scolastico o con il Responsabile dell’Emergenze e attendere
disposizioni sull’eventuale evacuazione.
Curare la protezione degli alunni disabili.

Il Responsabile dell’emergenze deve:




Tenere il contatto con gli Enti Esterni per decidere tempestivamente se la durata del rilascio e la
natura della nube tossica richiede l’immediata evacuazione o il confinamento, normalmente
l’evacuazione è da evitare;
Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni impartite dalle stesse;
In caso di sospetto di atmosfera esplosiva azionare l’interruttore generale di sgancio dell’energia
elettrica e del gas.

La cessazione della condizione di emergenza viene comunicata dal Dirigente o da un suo incaricato al
ritorno delle condizioni di normalità.
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