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Al segnale di evacuazione:
1) prima di aprire la porta accertarsi
che non scotti. Se scotta evitare di
aprirla perché l’incendio potrebbe
essere dietro di essa. Se la porta risulta
fredda al tatto, aprirla con cautela e,
una volta esclusa la presenza di fumo,
cercare di raggiungere l’esterno.
Richiudere sempre le porte alle proprie
spalle.

Tel 0363/47034
Fax 0363/595531
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enfapitreviglio@confindustriabergamo.it

INFORMAZIONE

2) Se la stanza o la via di fuga sono
invase dal fumo, uscire rapidamente
strisciando .

AI CORSISTI
SULLA SICUREZZA

Se gli abiti prendono fuoco, fermarsi,
buttarsi a terra e rotolare sul pavimento
NUMERI DI TELEFONO DI PRIMA
NECESSITÀ

NUMERO UNICO

112



(ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 81/2008)

PRESENTAZIONE

TERREMOTO

Il Decreto legislativo 81/2008 e
successive modifiche, hanno introdotto
una serie di obblighi per i dirigenti degli
istituti scolastici per i preposti e per i
lavoratori.
La figura dello studente è equiparata
ad un lavoratore, lo stesso decreto,
stabilisce, per il dirigente, l’obbligo della
informazione ai lavoratori sui problemi
della sicurezza.
Per adempiere a questa disposizione
dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08, il presente
manuale viene distribuito a tutti gli
studenti consentendo una informazione
generale omogenea.

CONSIGLI
In caso di evacuazione
1) Interrompere ogni attività, abbandonare
tutto ciò che è inutile e pericoloso come
ombrelli, libri, cartelle;
2) mettersi in fila e iniziare il percorso
assegnato
dietro
all’incaricato
come
aprifila;

Al primo sintomo di movimento
tellurico, rifugiarsi sotto i banchi o
lungo le pareti, lontano dalle finestre.
Al segnale effettuare l’evacuazione.
NUBE TOSSICA
E/O RADIOATTIVITA’

3) se la stagione è fredda prendere solo gli
indumenti pesanti (cappotti e giacconi);
4) in caso di incendio, fare attenzione ai
giacconi invernali, spesso confezionati con
materiale sintetico altamente infiammabile;
5) mantenere la calma, non uscire mai in
modo caotico e/o correndo;
6) non saltare dalle finestre, a prescindere dal
piano in cui ci si trova, se non
espressamente comandato dai Vigili del
Fuoco;
7) giunti all’esterno, raggrupparsi nella zona
assegnata.

SEGNALAZIONI ACUSTIC HE DI
ALLARME

Al segnale, chiudere finestre, porte,
fessure e rimanere in aula in attesa di
ordini, restando calmi e seduti.

EVACUAZIONE PER INCE NDIO E/O
ESPLOSIONE - TERREMOTO
Suono prolungato di sirena
(circa due minuti ).
NUBE TOSSICA E/O RAD IOATTIVA
Avviso vocale dal personale preposto.

