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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 
           Aule presso  Istituto Giacomo Quarenghi -informazione sulla gestione delle emergenze 
 
  
SITUAZIONE D’EMERGENZA: 
 
-PREALLARME - suono breve intermittente della sirena, in tal caso interrompere ogni attività ed attendere ulteriori avvisi. 
-EVACUAZIONE - suono continuo della sirena, in tal caso abbandonare l’Istituto seguendo le  vie d’esodo e le norme 
comportamentali  proprie dell’evacuazione.  
I moduli per l’evacuazione, che dovranno essere ritirati dai docenti e consegnati agli addetti al punto di raccolta, si trovano  
nella busta trasparente affissa alla rispettiva aula. 
 
- NUBE TOSSICA -  suono alternato  lungo e breve della sirena, in tal caso chiudersi in aula ed attendere le ulteriori 
indicazioni. 
-TERREMOTO – suono di preallarme e attendere le ulteriori indicazioni. 
-CESSATO ALLARME - suono lungo intermittente, in tal caso rientrare in aula. 
 
A fine evacuazione il rientro nell’Istituto avviene dall’entrata dedicata all’Istituto Natta 
 
Le aule utilizzate dall’Istituto Giulio Natta si trovano al secondo piano (dalla 1Q alla 8Q) ed i punti di raccolta  per tali aule 
sono il rosso ed il blu:  BLU (aula 1Q)  ROSSO le restanti aule, per le  palestre  il  punto di raccolta   è il verde. 
 
          zona retro Istituto ;  
 
          zona  parcheggio di fronte all’entrata principale dell’Istituto (sulla sinistra); 
 

zona  parcheggio di fronte all’entrata principale dell’Istituto (sulla destra), per raggiungere il punto di raccolta rosso         
bisogna uscire  dal cancello carrale dell’Istituto e rientrare nella zona parcheggio 

 
          zona retro Istituto. 
 
 
PRIMO SOCCORSO – In caso di malessere o infortunio di alunni o personale, il collaboratore  Scolastico del piano è tenuto 
ad  avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o suo sostituto. 
In caso di infortuni/malesseri lievi che  non richiedono l’intervento immediato del 112 o l’accompagnamento al pronto 
soccorso dell’ospedale Humanitas, la persona, se in grado di muoversi, deve essere accompagnata  da un  Collaboratore 
Scolastico all’infermeria dell’Istituto Giulio Natta. 
 
Si invita tutto il personale a prendere visione  sul sito www.nattabg.edu.it  nella sezione “Servizio di Prevenzione e 
Protezione”  dell’Estratto del documento di gestione delle Emergenze dell’Istituto Giacomo Quarenghi con attenzione alle 
piantine dell’istituto.”  
 
             Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria Amodeo 
 
/referente  Bresciani Giuliana 


