CONVITTO NAZIONALE “A. NIFO”
Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ACBFCBF ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0001925 DEL 26/04/2022 - IV.8

LICEO MUSICALE E COREUTICO– SEZ. MUSICALE
Piazzetta A. Nifo, 1
0823/938342 – 0823/935619
cevc020002@istruzione.it
sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it
C. F. 83000520615
Ambito 11 81037 - SESSA AURUNCA - (CE)

Unione Europea
PON. Ambienti per
l’apprendimento
FESR 2014/2020

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Agli alunni
CIRCOLARE N° 90
OGGETTO: Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di emergenza
Si comunica che in data a stabilirsi verrà eseguita nel plesso scolastico una prova di
evacuazione e gestione dell’emergenza, anche in concomitanza con il Liceo Classico Nifo.
Si ricorda che l’allarme generale dell’istituto è segnalato da 3 suoni ripetuti di campanella
seguiti da un suono più prolungato che indica l’inizio dell’evacuazione.
Allo stato attuale, secondo le norme vigenti, occorrerà indossare la mascherina (perlomeno
chirurgica) durante tutta la durata della prova, anche negli spazi esterni.
Si rammentano le norme generali di comportamento in caso di incendio e terremoto:

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
Mantenere la calma
Se l'incendio si è sviluppato nella propria stanza uscire subito chiudendo la porta;
Se l'incendio è fuori della propria stanza ed il fumo rende impraticabile le scale e i corridoi
occorre chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
Aprire le finestre e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
Se il fumo non fa respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi
sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto).
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
SE TI TROVI IN LUOGO CHIUSO
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SE CI SI TROVA IN LUOGO CHIUSO
Mantenere la calma
Non precipitarsi fuori;
Ripararsi sotto il banco/tavolo, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti/pilastri
Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, quadri, armadi perché cadendo potrebbero ferire;
Se si è nei corridoi o nel vano delle scale occorre rientrare nella sala o nella stanza più vicina;
Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio e ricongiungersi con gli altri
nella zona di raccolta stabilita.
SE CI SI TROVA ALL'APERTO
Allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero
cadere e ferire;
Cercare un posto dove non si ha nulla sopra di sé;
Non avvicinarsi ad animali spaventati.
Si invitano i coordinatori di classe a leggere i contenuti della presente circolare almeno 1
volta al mese per ogni classe, effettuando una adeguata sensibilizzazione alla gestione delle
emergenze.

Sessa Aurunca, lì 26.04.2022

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina ZANNINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

