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Ing. ZIZZO FRANCESCO

              SEGNALE
ORDINE  DI   EVACUAZIONE

MODALITA' DI   EVACUAZIONE
Un segnale acustico prolungato segnalerà una situazione di

emergenza per incendio o pericolo di altra natura.

Mantieni la calma ed evita di trasmettere il panico ad altre persone.

Evacuare immediatamente il fabbricato utilizzando le uscite di

sicurezza più vicine indicate da apposita segnaletica e riportate

 nella presente planimetria.

Aiuta chi si trova in difficoltà, se hai la garanzia di riuscire

nell'intento, ed attendi i soccorsi.

Attieniti scrupolosamente alle istruzioni dei docenti e degli

addetti all'emergenza.

Presta molta attenzione alla segnaletica di sicurezza dalla quale è

possibile allontanarsi rapidamente ed agevolmente per

raggiungere i punti di raccolta esterni.

Resta fermo nei punti di raccolta esterni seguendo le indicazioni

degli addetti alla gestione dell'emergenza per non intralciare le

operazioni di soccorso rendendovi disponibili a fornire eventuali

utili informazioni ai soccorritori.

Non rientrare nell'edificio fino a quando non viene dato il segnale

di cessata emergenza

Interrompi immediatamente ogni attività

Lascia tutti gli oggetti personali (non preoccuparti di libri,

abiti o altro)

Ricordati di non spingere, non gridare e non correre - Non sostare

nelle lungo le vie di emergenza

In presenza di fumo o fiamme coprirsi bocca e naso

con fazzoletto umido

Respirare con il viso rivolto verso il suolo

In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti,

possibilmente bagnati

PIANO EVACUAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GRASSA" - Succursale Via GUALTIERO - PIANO TERRA

Via Giorgio GUALTIERO
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TU   SEI   QUI

MODALITA' DI   EVACUAZIONE
Un segnale acustico prolungato segnalerà una situazione di

emergenza per incendio o pericolo di altra natura.

Mantieni la calma ed evita di trasmettere il panico ad altre persone.

Evacuare immediatamente il fabbricato utilizzando le uscite di

sicurezza più vicine indicate da apposita segnaletica e riportate

 nella presente planimetria.

Aiuta chi si trova in difficoltà, se hai la garanzia di riuscire

nell'intento, ed attendi i soccorsi.

Attieniti scrupolosamente alle istruzioni dei docenti e degli

addetti all'emergenza.

Presta molta attenzione alla segnaletica di sicurezza dalla quale è

possibile allontanarsi rapidamente ed agevolmente per

raggiungere i punti di raccolta esterni.

Resta fermo nei punti di raccolta esterni seguendo le indicazioni

degli addetti alla gestione dell'emergenza per non intralciare le

operazioni di soccorso rendendovi disponibili a fornire eventuali

utili informazioni ai soccorritori.

Non rientrare nell'edificio fino a quando non viene dato il segnale

di cessata emergenza

Interrompi immediatamente ogni attività

Lascia tutti gli oggetti personali (non preoccuparti di libri,

abiti o altro)

Ricordati di non spingere, non gridare e non correre - Non sostare

nelle lungo le vie di emergenza

In presenza di fumo o fiamme coprirsi bocca e naso

con fazzoletto umido

Respirare con il viso rivolto verso il suolo

In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti,

possibilmente bagnati
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ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

ESTINTORE  FISSO
A POLVERE o CO2

IDRANTE A NASPO

TELEFONO PER CHIAMATA

ANTINCENDIO
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TU   SEI   QUI

MODALITA' DI   EVACUAZIONE
Un segnale acustico prolungato segnalerà una situazione di

emergenza per incendio o pericolo di altra natura.

Mantieni la calma ed evita di trasmettere il panico ad altre persone.

Evacuare immediatamente il fabbricato utilizzando le uscite di

sicurezza più vicine indicate da apposita segnaletica e riportate

 nella presente planimetria.

Aiuta chi si trova in difficoltà, se hai la garanzia di riuscire

nell'intento, ed attendi i soccorsi.

Attieniti scrupolosamente alle istruzioni dei docenti e degli

addetti all'emergenza.

Presta molta attenzione alla segnaletica di sicurezza dalla quale è

possibile allontanarsi rapidamente ed agevolmente per

raggiungere i punti di raccolta esterni.

Resta fermo nei punti di raccolta esterni seguendo le indicazioni

degli addetti alla gestione dell'emergenza per non intralciare le

operazioni di soccorso rendendovi disponibili a fornire eventuali

utili informazioni ai soccorritori.

Non rientrare nell'edificio fino a quando non viene dato il segnale

di cessata emergenza

Interrompi immediatamente ogni attività

Lascia tutti gli oggetti personali (non preoccuparti di libri,

abiti o altro)

Ricordati di non spingere, non gridare e non correre - Non sostare

nelle lungo le vie di emergenza

In presenza di fumo o fiamme coprirsi bocca e naso

con fazzoletto umido

Respirare con il viso rivolto verso il suolo

In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti,

possibilmente bagnati

PIANO EVACUAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GRASSA" - Succursale Via GUALTIERO - PALESTRA
LEGENDA SIMBOLI

PERCORSO DI ESODO
IN SALITA

PERCORSO DI ESODO
IN ORIZZONTALE

PERCORSO DI ESODO
IN DISCESA

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI RACCOLTA
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GRUPPO ANTINCENDIO

VALVOLA
INTERCETTAZIONE GAS

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

ESTINTORE  FISSO
A POLVERE o CO2

IDRANTE A NASPO

TELEFONO PER CHIAMATA

ANTINCENDIO

PULSANTE ANTINCENDIO
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