PIANO INTERNO DI SICUREZZA E DI EMERGENZA
Norme di comportamento generali
Per la sicurezza comune si devono rispettare le indicazioni contenute nella presente
comunicazione, negli altri cartelli esposti e, in caso di emergenza, quelle impartite dal Docente
(o Moderatore), e dagli addetti della squadra di soccorso.
SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al Docente od al Moderatore oppure telefonare al punto
presidiato 333 ( 0331 572 333 ) ogni fatto accidentale particolarmente pericoloso e, se grave e
urgente, dare il preallarme attraverso gli appositi pulsanti.
GLI ABUSI SARANNO PERSEGUITI A TERMINI DI LEGGE !
A seguito dell’intervento degli addetti della squadra antincendio attenersi alle indicazioni
impartite;
AL SUONO DELLE SIRENA o di avviso mediante megafono, occorre abbandonare l’edificio
prestando attenzione ai messaggi trasmessi dagli altoparlanti, dai megafoni, o dagli addetti
della squadra antincendio
In particolare:

non utilizzare gli ascensori;

nei corridoi e sulle scale mantenere la calma, non correre, non gridare, non fermarsi, non
ostacolare i soccorsi;

Individuare la presenza di persone in difficoltà prestando loro la massima attenzione,
affidandole, per l’assistenza, a due o più persone.
Occorrendo chiedere aiuto o chiamare lo 0331 572 333

recarsi al punto di raduno indicato in planimetria e rimanere uniti;

non spostare gli autoveicoli prima di aver ricevuto esplicita autorizzazione da parte degli
addetti.
IN CASO DI TERREMOTO
o Mantenere la calma, non correre, non precipitarsi fuori dagli edifici;
o allontanarsi dalle finestre e da suppellettili ( armadi – lavagne – scaffalature –
librerie – ecc);
o ripararsi accovacciandosi sotto le scrivanie od i tavoli, oppure portarsi a ridosso
dei muri perimetrali;
o terminata la scossa abbandonare l’edificio raggiungendo il punto di raccolta
come previsto per l’emergenza incendio, seguendo le vie di esodo;
o all’esterno tenersi lontano dagli edifici e da tutto quello che possa cadere
dall’alto;
o non usare assolutamente gli ascensori;
o assicurarsi dello stato di salute delle persone vicine e nel caso di persone ferite
che necessitano di aiuto avvisare tempestivamente la squadra di emergenza;
o aiutare le persone in difficoltà ad evacuare dall’edificio
IN CASO DI ALLAGAMENTO
Le aree di Valle sono soggette al rischio di esondazione del Fiume Olona.
A verificarsi di tale rischio si dovranno tassativamente rispettare le indicazioni che saranno
impartite dalla Squadra di Emergenza e/o dalla Protezione Civile
LEGGERE E RICORDARE LO SCHEMA DI ESODO DALL’EDIFICIO INDIVIDUANDO L’USCITA DI
EMERGENZA PIU VICINA
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