
INCENDIO E NORME DI COMPORTAMENTO
L'incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si  sviluppa senza limitazioni  nello
spazio e nel tempo dando luogo, dove si estende, a calore, fumo, gas e luce. Gli incendi rappresentano e hanno
rappresentato da sempre il fattore di maggiore rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono
state   create   metodologie   per   prevenirli   e   strumenti   per   combatterli.   In   particolare,   con   l'aumento   delle
concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani, e con l'aumento
delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è aumentato nel corso del tempo. Per quanto detto la
rivelazione incendi è divenuta una necessità primaria per evitare danni alle persone ed alle infrastrutture.

IL SUONO DELLA CAMPANA: DUE SUONI AD INTERVALLI BREVI

ALLA SEGNALAZIONE DELL’ALLARME IN CASO D’INCENDIO:
 Disporre gli allievi ordinatamente in modo tale che il gruppo classe sia aperto dagli alunni apri-fila e

chiuso dagli alunni chiudi-fila
 Prelevare l’apposito verbale di evacuazione con l’elenco degli alunni
 Guidare il gruppo senza correre verso l’uscita di sicurezza prevista
 Una volta raggiunto il punto di raccolta previsto (cortile) mantenere gli allievi In gruppo
 Verificare,  compilando il  verbale  di  evacuazione,  che  tutti  gli  studenti  della  classe  siano  usciti

dall’edificio
 Consegnare al coordinatore delle emergenze il verbale di evacuazione e seguire le sue indicazioni;
 Nel caso in cui non sia possibile evacuare l’edificio, chiudere la porta del locale dove vi trovate

sigillando con stracci possibilmente bagnati eventuali fessure per impedire l’ingresso del fumo
 Chiedere soccorso dalle finestre e/o con telefoni cellulari

IN CASO DI PRINCIPIO D’INCENDIO:
 Se si tratta di un principio di incendio va valutata la situazione determinando se esiste la possibilità

di estinguerlo immediatamente con i mezzi a portata di mano
 Va dato immediatamente l’allarme all’addetto alla prevenzione incendi,

                                                         IL QUALE PROVVEDERÀ A:
 Avvertire immediatamente il 112 ed il personale preposto all’intervento dei soccorsi
 Intercettare o far intercettare l’alimentazione elettrica dei locali
 Disporre immediatamente, chiedendo la collaborazione delle figure preposte, l’esodo dei presenti

verso luogo sicuro (ritrovo esterno)
 Occorre assolutamente astenersi dall’iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri

di riuscirvi ed iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie
spalle e con l’assistenza di altre persone

 Arrivati  nel  punto  sicuro  di  raccolta  occorre  verificare  mediante  appello  che  non  sia  rimasta
intrappolata alcuna persona all’interno dei locali

 Se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo, ci si deve portare in ogni modo
all’esterno dell’edificio

 Il gestore dell’emergenza e/o il suo sostituto si mettono a disposizione dei vv.ff. per fornire tutte le
informazioni richieste.

ARRIVATI NEL PUNTO SICURO DI RACCOLTA OCCORRE VERIFICARE MEDIANTE APPELLO CHE NON SIA RIMASTA INTRAPPOLATA
ALCUNA PERSONA ALL’INTERNO DEI LOCALI. SE NON SI RIESCE A METTERE SOTTO CONTROLLO L’INCENDIO IN BREVE TEMPO, CI
SI  DEVE  PORTARE IN  OGNI  MODO  ALL’ESTERNO  DELL’  EDIFICIO.  IL  GESTORE  DELL’EMERGENZA  E/O  IL  SUO  SOSTITUTO  SI
METTONO A DISPOSIZIONE DEI VV.FF. PER FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE.

Si sottolinea che in casi di evacuazione le regole covid non hanno prevalenza.

TUTTAVIA, L’EVACUAZIONE DEVE ESSERE ORDINATA
È CONSIGLIATA LA DOPPIA FILA INDIANA LUNGO LA SCALA PRINCIPALE 

E LA FILA INDIANA SINGOLA ATTRAVERSO IL CAVEDIO


