LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale
fondato nel 1819

NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI EMERGENZA
SEGNALE ALLARME
SGOMBERO/ EVACUAZIONE
1 SUONO
LUNGO DI TROMBA
IN CASO DI EVACUAZIONE
 Mantieni la calma e non farti prendere dal panico
 Interrompi ogni attività
 Segui le indicazioni dell’insegnante
 Abbandona il locale ordinatamente
 Lascia tutto all’interno del locale (libri o altro)
 Raggiungi il punto o punti di raccolta esterni
 Non camminare in senso contrario alle indicazioni






IN CASO D’INCENDIO = EVACUAZIONE
Mantieni la calma
Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta
Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi
bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati. Apri le finestre e,
senza esporti troppo, chiedi soccorso
Quando il fumo non ti fa respirare, filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e nel
caso dovessi attendere o abbandonare l’istituto cerca di stare il più possibile abbassato (il fumo
tende a salire verso l’alto).
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SEGNALE ALLARME
IN CASO DI TERREMOTO
1 SUONO
LUNGHISSIMO DI
CAMPANELLO











Se ti trovi in luogo chiuso:
Mantieni la calma
Non precipitarti fuori
Mettiti sotto il banco
Resta in classe, allontanati dalle finestre e armadi, perché cadendo potrebbero ferirti
Se sei nei corridoi o nel vano scale (ricreazione, spostamenti, ecc.) rientra nella tua classe o in
quella più vicina
Dopo il terremoto, all’ORDINE DI EVACUAZIONE (segnale di allarme) abbandona l’edificio
con la classe rispettando le REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO EVACUAZIONE
DELL’ISTITUTO
Se sei all’aperto:
Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche (aeree) perché
potrebbero cadere e ferirti
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te

IN CASO DI EMERGENZA TOSSICA







Rientra nella scuola/ in classe
Chiudi le finestre
Sigilla gli interstizi con stracci bagnati
Stenditi a terra
Tieni uno straccio bagnato sul naso
Aspetta le disposizioni delle autorità
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