
Norme di sicurezza 
 

Situazioni di emergenza 
In condizioni di emergenza lo studente deve adottare il seguente comportamento: 

1. Mantenere la calma. 
2. Interrompere immediatamente ogni attività. 
3. Lasciare tutto l’equipaggiamento: libri, cartelle, abiti, ombrelli, o altro. 
4. Disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni designati 

come apri-fila e chiusa da due serra-fila). 
5. Seguire le vie di fuga indicate. 
6. Non spingere, non gridare e non correre. 
7. Raggiungere la zona di raccolta assegnata. 
8. Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verifichino contrattempi che 

richiedono un’improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 
 

Norme generali per l’evacuazione in caso d’emergenza 

• Interrompere tutte le attività 

• Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 

• Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 

• Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila 

• Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede 

• Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell’evacuazione 

• Seguire le vie di fuga indicate 

• Non usare mai l’ascensore 

• Raggiungere l’area di raccolta assegnata. 

Norme di comportamento in caso d’incendio 

• Avvisare immediatamente il personale preposto 
• Allontanarsi dal focolaio 
• Non prendere iniziative personali atte allo spegnimento 
• Non sostare nelle vicinanze, sia per non correre rischi che per non ostacolare le operazioni di 

spegnimento 
• Se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta 
• Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudere bene la 

porta e cercare di sigillare le fessure con indumenti , possibilmente bagnati 
• Aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso 
• Se il fumo rende difficoltosa la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto (meglio se bagnato) e 

sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto) 
• Seguire le successive istruzioni impartite dall’insegnante 

 



Norme di comportamento in caso di terremoto  
Se ci si trova in luogo chiuso: 

• Mantenere la calma 
• Non precipitarsi fuori 
• Restare in classe e ripararsi sotto il banco,sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti 
• Allontanarsi dalle finestre,porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere fonte di ulteriore 

rischio 
• Se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella propria aula o in quella più vicina 
• Dopo il terremoto,alla diramazione dell’ordine di evacuazione,seguire le istruzioni impartite 

dall’insegnante abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungersi con gli altri compagni 
della classe nella zona di raccolta assegnata 

Se ci si trova all’aperto: 
• Rientrare in classe 
• Se non è possibile rientrare in classe allontanarsi dall’edificio,dagli alberi,dai lampioni e dalle linee 

elettriche perché potrebbero cadere ed essere fonte di rischio 
• Cercare un posto al disopra del quale non c’è nulla,se non lo si trova cercare riparo sotto qualcosa di 

sicuro. 
 

Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico 
• Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di 

corrente, interruttori senza protezione. 
• Non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna (vietati). 
• Non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con mani bagnate o se il 

pavimento è bagnato. 
• Disinserire le spine afferrandone l’involucro esterno, non il cavo. 
• Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno. 
• Se durante il lavoro viene a mancare l’energia elettrica disinserire subito l’interruttore della macchina. 
• Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 
• Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento del 

contrario. 
• Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche. 
• Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere un persona folgorata, spostarla dalla sorgente 

elettrica con oggetti di legno, chiamare immediatamente l’ambulanza.  
• Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza i cartelli segnalatori illuminati; 

segnalare le anomalie. 
• Non lasciare mai porta lampade prive della lampadina. 
• Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 
• Il cavo di apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di 

passaggio. 
• Se una spina non entra comodamente nella presa, non tentare il collegamento e segnalarlo. 
• Non usare macchine o impianti senza l’autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 

perfettamente a conoscenza; è vietato usare fornelli e stufe elettriche. 
 


