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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI:

INCENDIO:

Se l’incendio è nella tua classe:
 esci subito chiudendo la porta

Se l’incendio è fuori dalla tua classe, ma il fumo rende impraticabili i corridoi:
 Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni, meglio se bagnati. 
 Apri le finestre e chiedi soccorso (NON ti sporgere!!!)

Se il fumo non ti fa respirare:
 Filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato 
 Sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto)

TERREMOTO:

 Non precipitarti fuori
 Riparati sotto i banchi o sotto strutture portanti, oppure disponiti lungo le pareti 

interne
 Non avvicinarti alle finestre
 Non occupare le linee telefoniche
 Allontanati da qualsiasi cosa possa cadere (scaffali, lampadari, grosse piante…)
 Procedi all’evacuazione solo alla diramazione dell’allarme 

NUBE TOSSICA:

 Non precipitarti fuori
 Chiudi porte e finestre dell’aula
 Blocca i sistemi di ventilazione e/o condizionamento
 Attendi le istruzioni dei soccorritori
 Non occupare le linee telefoniche
 Procedi all’evacuazione solo alla diramazione dell’allarme
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COSA FARE ALLA DIRAMAZIONE
DELL’ALLARME:

 Mantieni la calma ed interrompi immediatamente qualsiasi attività
 Lascia tutto l’equipaggiamento: non preoccuparti di zaini, libri, quaderni… prendi 

solo ciò che è indispensabile, come ad esempio i tuoi occhiali 
 Incolonnati dietro all’APRIFILA e prima del CHIUDIFILA che si accerterà che la 

porta dell’aula rimanga aperta
 Non spingere, non gridare e non correre
 Segui le vie di fuga indicate e non usare l’ascensore
 Raggiungi il luogo di raccolta e raggruppati con il resto della classe
 Lascia libere le linee telefoniche

RICORDA CHE NON DEVI ASSOLUTAMENTE:

ATTARDARTI PER RACCOGLIERE LE TUE COSE

RITORNARE INDIETRO

MARCIARE CONTROCORRENTE

FERMARTI

USARE L’ASCENSORE
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