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Un piano di evacuazione per
la tua scuola
• In molte situazioni di emergenza (terremoto,
incendio, allagamento, etc.) che si verificano
quando in determinati ambienti si realizza un
alta concentrazione di persone (scuole,
cinema, supermercati, etc.) le vittime e i feriti
che si riscontrano possono essere spesso
causati
da
precise
alterazioni
dei
comportamenti dovute al PANICO

• Per Panico si intende una particolare
condizione dell’uomo che fa perdere
alcune capacita fondamentali per la
sua sopravvivenza , quali l’attenzione ,
la capacita del corpo di rispondere ai
comandi del cervello e la facoltà di
ragionamento;
ha
inoltre
due
spontanee manifestazioni che se non
controllate costituiscono di per sé un
elemento di grave pericolo:
• Istinto di coinvolgere gli altri nell’ansia
generale( invocazione di aiuto, grida,
atti di disperazione ,etc.)
• Istinto alla fuga, in cui predomina
l’autodifesa,
con
tentativo
di
esclusione anche violenta degli altri
con spinte, corse in avanti e
affermazione dei posti conquistati
verso la via di salvezza.

Risultato:
• Tutti si accalcano istintivamente ed in modo
disordinato alle uscite di sicurezza e cosi
facendo le bloccano, impedendo ad altre
persone, magari meno capaci fisicamente di
portarsi in salvo all’esterno.
• Al fine di evitare un tale fenomeno bisogna
seguire il piano di evacuazione, che
contribuirà a controllare quei comportamenti
irrazionali di cui abbiamo parlato, creando
uno stimolo alla fiducia di superare un
eventuale pericolo ad indurre un sufficiente
autocontrollo per attuare comportamenti
atti ad evitare confusione e sbandamenti. In
pratica ridurre i rischi da Panico

• Prendere visione della
planimetria del piano di
evacuazione

Nota i cartelli
appesi per la
scuola

Il decreto qualifica la segnaletica di sicurezza come un
mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che
deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano
presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo
tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo
organizzativo e procedurale (art. 163 - Obblighi del datore
di lavoro).
La segnaletica è parte integrante delle misure di
prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno
o più rischi nell'ambiente di lavoro.
Il Testo Unico stabilisce precisi criteri per la scelta dei
segnali e per le relative caratteristiche: la segnaletica di
sicurezza deve infatti essere conforme alle prescrizioni
definite nei relativi allegati del decreto (da allegato XXIV a
allegato XXXII).
Le sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata
segnalazione dei rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti è pari all' arresto da 3 a 6 mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400

La ruota della sicurezza
è stata ideata per stimolare nei ragazzi la conoscenza
della segnaletica di sicurezza. Lo scopo del gioco è
identificare il significato dei segnali di sicurezza e
associarli alla categoria corrispondente.
Il gioco si adatta a bambini da 6 anni in sù.

• Individua sulla planimetria la
posizione dell’uscita di sicurezza
più vicina alla tua classe ed il
percorso per raggiungerla
• Avvicinandoti all’uscita di
sicurezza avrai notato che questa
si apre verso l’esterno per
rendere più agevole la fuga,
• Mediante l’applicazione di una
leggera spinta al maniglione
antipanico

• Quando si manifesta una situazione di
pericolo o avverti un segnale di
allarme è facile che usciate dalla classe
disordinatamente e cerchiate di
raggiungere in disordine l’uscita di
sicurezza.
• Abbiamo già classificato questo
comportamento come il meno
efficace, anche se non è dovuto ad una
precisa volontà ma bensì ad una
condizione di panico, per affrontare
una situazione di pericolo dobbiamo
perciò programmare questo nostro
comportamento

