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AI GENITORI 

 

 

 

 

NORME DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

                 Il piano per fronteggiare le emergenze garantisce la sua efficacia se messo in atto da tutti i 

responsabili in modo cogente e coordinato. I genitori si ritengano responsabili in egual misura, rispetto a tutti 

gli altri operatori nella gestione dell’emergenza, portando il proprio fondamentale contributo nei termini sotto 

riportati: 

1) controllo del panico: l’Istituto adotta un piano di emergenza collaudato da diverse prove effettuato 

negli anni e la sua attuazione può essere compromessa da comportamenti pericolosi che rendono 

difficili eventuali operazioni di evacuazione e\o soccorso 

2) controllo dell’impulso istintivo di precipitarsi a prendere i figli con i propri mezzi di trasporto: la 

zone di raccolta, nel caso in cui si volessero prelevare gli studenti, va raggiunta a piedi per non 

intralciare il traffico, rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso, per non 

rendere inopportunamente pericoloso il tratto stradale interessato. 

3) nel caso di presenza all’interno del recinto scolastico durante un’eventuale emergenza: adeguarsi alle 

disposizioni generali previste dal Piano di Emergenza ovvero non cercare di raggiungere i propri figli 

nelle aule, non prendere assolutamente iniziative personali, incolonnarsi verso l’uscita, mantenere la 

calma, non spingere, non gridare, non correre, non accalcarsi nei luoghi di transito, attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni eventualmente comunicate dal personale scolastico ovvero dirigersi 

verso le uscite di emergenza più vicine seguendo la segnaletica affissa nei locali. 

4) non intasare le linee telefoniche perché 

1°) devono essere disponibili per le comunicazioni di emergenza 

2°) le continue chiamate non permettono l’evacuazione del personale di segreteria 

3°) l’interlocutore potrebbe non essere informato del punto della situazione e fornire 

informazioni incomplete e\o inesatte 

5) non investire i responsabili dell’emergenza con richieste inopportune e inesaudibili amplificando 

inutilmente il livello di difficoltà nella gestione dell’emergenza (entrare in classe per recuperare i 

beni dei ragazzi, pretendere di essere informati dell’evacuazione telefonicamente, ….) 
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