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COMUNICAZIONE N° 46
A tutto il Personale
A tutte le Classi
All’Albo del Sito WEB
Oggetto: Procedura di Evacuazione per Studenti con disabilità temporanea o permanente.
Si comunica che in caso di emergenza, ed in particolare di evacuazione, la procedura da adottare
nelle Classi ove vi sia presenza di Studenti con disabilità motoria temporanea o permanente deve essere la
seguente:
a) al segnale di evacuazione gli Studenti Chiudi - Fila, dopo che gli altri Allievi sono usciti dall’Aula o
Laboratorio in questione, si posizioneranno rispettivamente, il primo davanti allo Studente disabile,
con il compito di accertarsi che la via di fuga sia libera, il secondo affiancherà, sosterrà e guiderà
l’Allievo con disabilità, seguendo le indicazioni dell’altro Chiudi - Fila, con calma e senza correre,
fino a raggiungere l’Addetto della Squadra di Emergenza del luogo, che avrà cura, da quel momento,
dello Studente disabile, mentre gli Studenti Chiudi- Fila usciranno dalla sede scolastica.
b) L’addetto della Squadra di Emergenza del luogo in causa, accompagnerà lo Studente disabile al
primo luogo sicuro ( * ) .
Per gli spostamenti regolari e di normalità, dall’Aula ai Laboratori sarà compito del Personale
Scolastico provvedere a tale esigenza.
Nello spostamento regolare e di normalità ovvero non in situazione di emergenza da un piano
all’altro usare l’ascensore. Ai docenti ed agli Addetti all’Emergenza si raccomanda la massima attenzione
nel rispetto delle indicazioni fornite.
( * ) - Note
Nella nostra Scuola sono stati individuati come luoghi sicuri(spazi statici contigui e comunicanti con vie di esodo
verticali od in esse inserite; tali spazi non devono costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e devono avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi) :
1) I Piano, gli spazi contigui e comunicanti con una via di esodo verticale, ubicati, rispettivamente, nelle zone dette “
filtro “ dei lati Via Galileo Galilei e Via Marconi.
2) II Piano , gli spazi contigui e comunicanti con una via di esodo verticale, ubicati, rispettivamente, nelle zone dette “
filtro “ dei lati Via Galileo e Via Marconi.
3) Piano Rialzato Ala Nuova, lo spazio contiguo e comunicante con una via di esodo verticale, ubicato nella zona detta
“ filtro “ Ala Nuova lato Via Galileo Galilei .
4) Piano Terra, Lato Presidenza ed Uffici Segreteria, lo spazio contiguo e comunicante con una via di esodo verticale,
ubicato nella zona detta “ filtro “ lato Via Marconi .
5) Piano Terra – Piano Rialzato Corridoio Vice Presidenza, lo spazio contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale, ubicato nella zona detta “ filtro “ lato Piano Rialzato Via Galileo Galilei .
6) Corridoio Officine - Laboratori attigui , gli spazi ubicati ed individuati sulle rispettive rampe di scale esterne dei
vari Laboratori e le zone cortilizie antistanti alle stesse.
7) Piano Seminterrato, le zone cortilizie rispettivamente nei pressi dell’ex Centrale Termica( lato Via Galileo Galilei),
e quella antistante l’abitazione del Custode, lato Via Marconi .

Forlì, 05/10/2017
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