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In-formazione sulla gestione delle emergenze

Istruzioni sui comportamenti da tenere nelle 
situazioni di  emergenza



IN OGNI EMERGENZA:
• Mantenere la calma
• Non lasciarsi mai prendere dal panico
• ricordarsi che il panico, in ambienti affollati, può

causare più vittime dell’ evento stesso



EMERGENZA INCENDIO
Per limitare il rischio incendio sono state poste in essere misure di
salvaguardia:
• realizzazione di un sistema di uscite di sicurezza e scale protette o

a prova di fumo
• Predisposizione di presidi antincendio
• predisposizione nei locali della scuola di idonea segnaletica

antincendio (uscite di emergenza, estintori, allarmi, divieti)
prevedendone la visibilità anche in assenza di luce artificiale.

• organizzazione ed effettuazione di prove periodiche di
evacuazione

• Informazione al personale e agli studenti
• Formazione e addestramento di addetti antincendio



EMERGENZA INCENDIO
Il fumo sale sempre verso l’alto, in caso di incendio:

• scendere ai piani inferiori e mai dirigersi verso l’alto. Se
necessario sdraiarsi a terra, mettere un fazzoletto sul
naso/bocca e strisciare fino all’uscita più vicina

• seguire sempre i cartelli o le luci verdi le quali porteranno
sempre al sicuro. Le luci o i segnali verdi indicano sempre le
uscite di emergenza

• non seguire le luci o i segnali rossi perché possono indicare i
servizi igienici, divieto di fumare o altro



EMERGENZA INCENDIO
• se ci si trova impossibilitati a scendere per via del fumo

eccessivo entrare in una stanza con una finestra e richiudersi
la porta alle spalle cercando di richiamare l’attenzione

• non lasciarsi mai prendere dal panico perché è quello che
causa più vittime

• se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai
per nessun motivo si deve correre perché l’aria
alimenterebbe il fuoco, ma cercare di avvolgerlo in una
coperta e soffocare le fiamme



EMERGENZA INCENDIO

• ricordarsi che l’ossigeno presente nell’aria alimenta il
fuoco pertanto in caso di fumo eccessivo, se proprio
necessario, aprire solo le finestre che si trovano agli
ultimi piani in modo che il fumo defluisca e con esso
anche il calore, evitando così pericoli di crolli della
struttura orizzontale (soffitto o copertura).



EMERGENZA INCENDIO
• Mantenetevi lontano dal fumo diretto e da impianti avvolti
dalle fiamme.

• Se lungo la via di esodo è presente la porta taglia-fuoco,
apritela solo se da quella direzione non viene fumo
oppure non è calda.

In caso di attraversamento di LOCALI INVASI DA FUMO:
• camminate chinati (o al limite strisciate);
• proteggetevi le vie respiratone con un panno o fazzoletto

bagnato.



EMERGENZA INCENDIO

Se il fumo o il fuoco rendono IMPRATICABILI LE VIE DI
USCITA:
• chiudetevi in una stanza con finestra;
• sigillate il più possibile le fessure della porta possibilmente

con panni bagnati;
• allontanate tendaggi, mobili o altri materiali combustibili

dalla porta;
• tenete aperta la finestra per aerare il locale e segnalate la

vostra presenza in qualsiasi modo.
• Attendete i soccorsi mantenendo la calma



EMERGENZA TERREMOTO
• NON tentate di evacuare il locale durante le scosse, ma riparatevi

sotto una struttura solida (banco, architrave della porta o vicino ai
muri portanti).

• Allontanatevi da finestre, vetrate, armadi perché cadendo
potrebbero ferirvi.

• Evacuate lo stabile in maniera ordinata e senza farvi prendere dal
panico solo alla fine del sisma e/o all'ordine di evacuazione.

• Raggiungete l'area sicura di raccolta e sostate, per classi, lontano
da edifici, lampioni, linee elettriche o alberi perché potrebbero
cadere e ferirvi.


