APPENDICE - PIANO DI EVACUAZIONE CON PRESENZA GENITORI
DISPOSIZIONI PERMANENTI IN MERITO ALLA POSSIBILE PRESENZA DI
GENITORI/FAMILIARI NELLE SEDI SCOLASTICHE IN SITUAZIONI DI
EVACUAZIONE DI EMERGENZA
Anche i Genitori (ed eventuali altri adulti delegati) devono conoscere i
comportamenti da tenere nel caso si trovassero all’interno dell’edificio scolastico in
occasione di evacuazioni di emergenza (simulate o reali).
Innanzitutto
va
precisato
che
quando
i
familiari
sono
presenti
per
accompagnare/ritirare i figli (situazione quotidiana e prolungata nella Scuola
dell’Infanzia, ma possibile in tutti gli altri ordini di scuola)
- in fase di accompagnamento il momento del passaggio di responsabilità sul
minore è quello in cui il familiare si allontana salutando la persona a cui ha affidato
l’alunno e ne riceve risposta;
- in fase di ritiro dell’alunno il momento del passaggio di responsabilità sul
minore è quello in cui il personale scolastico saluta il familiare a cui ha affidato
l’alunno e ne riceve risposta.
Il familiare responsabile del minore presente, in caso di segnale di evacuazione di
emergenza (SEGNALE PROLUNGATO CONTINUO), deve seguire i cartelli che indicano le
vie di fuga accompagnando il minore fino ad uscire dall’edificio.
Se si tratta di una simulazione, trascorso un minuto da quando il familiare è giunto
all’esterno dell’edificio egli può rientrare con il minore se deve “consegnarlo” al
personale scolastico.
Se il familiare si trova all’interno dell’edificio scolastico senza responsabilità su minori
(p.es. per l’accesso alla Segreteria, per il Ricevimento, per le rappresentazioni in
Auditorium, etc.),
in caso di segnale di evacuazione di emergenza (SEGNALE
PROLUNGATO CONTINUO) deve in ogni caso seguire i cartelli che indicano le vie di
fuga. Se si tratta di una simulazione, trascorso un minuto da quando il familiare è
giunto all’esterno dell’edificio, egli può rientrare.
I GENITORI DEVONO INFORMARE GLI ALTRI ADULTI A CUI DELEGANO
RESPONSABILITÀ (nonni, altri parenti, etc.) SUI CONTENUTI DEL PRESENTE AVVISO.
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