Zona industriale di Catania
VIII strada, 29
NORME COMPORTAMENTALI
PER I GRUPPI DI ALUNNI
(DA PRENDERE IN VISIONE PRIMA DI OGNI VISITA)

PREMESSA
Con riferimento alle visite organizzate per i gruppi di alunni di tutti gli
Istituti scolastici presso il nostro Stabilimento, si descrivono le informazioni
necessarie per garantire la sicurezza delle persone (alunni e professori)
durante tutto il periodo di permanenza nei nostri locali.
Nel presente documento, sono state considerate le più importanti tipologie
di avvenimenti realisticamente possibili, fermo restando che, al di fuori di
quanto già previsto, esistono eventi estremamente improbabili ed
imprevedibili che dovranno essere gestiti nel momento in cui dovessero
verificarsi.
Nell’ambito delle emergenze considerate troviamo quindi:


Emergenze in caso di incendio



Emergenze in caso di terremoto



Emergenze in caso di incidente

Per soddisfare le esigenze espresse sinteticamente nei punti sopra esposti,
per tutta la durata della visita sarà presente il nostro servizio di
prevenzione incendi ed emergenza appositamente istruito che garantirà un
eventuale intervento.
RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI
I percorsi e le zone di riunione all’interno dello stabilimento, sono stati
predisposti in modo tale da non avere nessun rischio diretto o indiretto;
pur tuttavia, la presenza di visitatori minorenni esige una maggior
attenzione anche negli elementi che potrebbero avere residui di rischi non
palesi.
Nel corso della riunione operativa, presente altresì il nostro Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sono state pianificate tutte
le azioni da intraprendere per garantire i livelli di sicurezza ottimali.
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Vi segnaliamo pertanto i potenziali rischi presenti durante lo svolgimento
della visita dei quali Vi preghiamo di prenderne nota ai fini della
predisposizione della Vs. organizzazione.
Rischi zona esterna:
 Scivolamenti e cadute nel piazzale
 Urti con auto e altri mezzi di locomozione e trasporto in transito
Rischi zona interna: androne e percorso visita ai reparti
 Scivolamento, urti e cadute sul pavimento e/o dalle scale a
carico dei visitatori (alunni e professori)
Luogo di stazionamento durante le diverse fermate di istruzione
(magazzino, rotative, fotoincisione, spedizione, etc.)
 Scivolamenti e cadute sul pavimento, urti con strutture in ferro
e arredi provvisori a carico dei visitatori (alunni e professori)

Di seguito Vi informiamo sulle norme comportamentali che gli ospiti
dovranno tenere durante la permanenza in stabilimento in modo che
anche Voi possiate predisporre quanto necessario per la migliore
organizzazione funzionale:

 I visitatori (alunni e professori), prima dell’ingresso nei reparti,
saranno riuniti a gruppi ed informati sui rischi, percorsi e
comportamento da tenere durante la permanenza in
Stabilimento.
 Prima della visita verrà stilato un elenco dei presenti o verrà
verificato l’elenco precedentemente concordato.
 L’ingresso in Stabilimento deve avvenire sotto il diretto
controllo degli incaricati, i quali cureranno che il gruppo di
visitatori segua alla lettera le istruzioni impartite.
 Gli spostamenti effettuati all’interno dello Stabilimento, devono
avvenire in gruppo compatto attraverso i percorsi
opportunamente identificati.
 È fatto divieto a chiunque di allontanarsi dal gruppo, se non
dietro specifica autorizzazione da parte del personale
incaricato.
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 È fatto espresso divieto di toccare le macchine, le attrezzature e
i materiali della ditta.
 All’interno dello Stabilimento è proibito fumare, i visitatori,
inoltre, devono attenersi alle norme interne circa il divieto di
fare schiamazzi e tenere atteggiamenti non consoni al decoro
dei luoghi di lavoro.
 In caso di emergenza o altri eventi dannosi improvvisi,
contattare immediatamente gli incaricati e la portineria i quali
provvederanno a predisporre gli interventi più idonei.
NORME COMPORTAMENTALI

IN

CASO

DI

EMERGENZA

I visitatori (alunni e professori) al momento in cui sentono suonare la
sirena di allarme o vengono avvertiti dagli addetti all’emergenza, devono
osservare i seguenti comportamenti:
 Non farsi prendere dal panico
 Restare uniti al gruppo ed avviarsi insieme verso l’uscita di
emergenza più vicina, che sarà indicata dal personale incaricato
alla guida
 Durante il percorso d’uscita evitare di correre, spingersi e
prendere iniziative autonome che potrebbero compromettere la
propria e l’altrui incolumità
 Una volta raggiunta l’uscita portarsi in gruppo nel piazzale
esterno accanto alla guardiola (luogo sicuro)
 Aiutare il personale preposto a fare la conta dei presenti
verificando il numero delle persone evacuate, grazie all’elenco
esistente (nel caso in cui si rilevi una assenza solo il personale
preposto potrà provvedere alla ricerca)
 Aiutare, se possibile, eventuali compagni in difficoltà
 Una volta giunti nel piazzale esterno restare uniti ed aspettare
le disposizioni del personale addetto alla guida.
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