Piano di Emergenza per Caduta neve e formazione ghiaccio
UTENTE

PERSONALE ADDETTO

COSA DEVE FARE IN CASO DI GHIACCIO

COSA DEVE FARE IN CASO DI GHIACCIO

COSA DEVE FARE IN CASO DI NEVE

COSA DEVE FARE IN CASO DI NEVE

IN CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI CLIMATICI RELATIVI ALLA STAGIONE INVERNALE, SI RENDONO NECESSARIE ALCUNE PROCEDURE
PREVENTIVE AL FINE DI EVITARE SCIVOLAMENTI E CADUTE DA PARTE DELLE PERSONE: PERSONALE, STUDENTI E UTENZA ESTERNA,
NONCHÉ INCIDENTI CON AUTO, MOTO E BICI

Accessi alla scuola
1. VIALE G. CARDUCCI 17/A:
2. VIALE G. CARDUCCI 17:
3. Viale Ferrarin 26:

carraio per veicoli e percorso pedonale (moto e bici conduzione a mano in caso ghiaccio e neve)
solo pedonale
carraio solo per auto, bici e pedoni (bici conduzione a mano in caso ghiaccio e neve)

2
Viale Carducci 17/a

3
Viale Ferrarin 26

2
Viale Carducci 17

In caso di ghiaccio e neve, l’accesso con moto e bici:
1. Solo con conduzione a mano
2. Divieto di transito nelle pertinenze dell’edificio D
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UTENTE: COSA DEVE FARE IN CASO DI NEVE O GHIACCIO
Accede nelle aree cortilive della scuola da Viale G. Carducci, e da Viale Ferrarin transitando con prudenza e
attenzione, vige per i pedoni l’obbligo di evitare le zone ghiacciate o innevate passando solo per gli accessi
pedonali, per i ciclisti e motociclisti l’obbligo di conduzione del mezzo a mano, per le automobili il movimento
a passo d’uomo.
Evita le zone ricoperte da neve e ghiaccio e le segnalo prontamente in portineria al personale della scuola per la
delimitazione o rimozione dello stesso.

PERSONALE ADDETTO: IN CASO DI NEVE GHIACCIO COSA DEVE FARE
Il collaboratore scolastico assegnato al reparto o al piano di pertinenza controlla appena in servizio, gli accessi
alla scuola, l’area cortiliva di transito, le entrate e uscite d’emergenza, le scale esterne di emergenza, le rampe
uscita di emergenza per diversamente abili, provvedendo alla rimozione del ghiaccio e lo spargimento di sale e/o
alla delimitazione delle zone ghiacciate con nastro bianco – rosso.
Segnala, ponendo un cartello sulla porta, se la via di fuga individuata dal Piano di Emergenza fosse impraticabile,
indicando di utilizzare percorsi alternativi più sicuri (es.: presenza di ghiaccio, ostacolo ecc.).

SPARGIMENTO SALE
Il sale deve essere sparso a piccole manciate soprattutto sulle scale di emergenza onde evitare inutili sprechi. Si
dovrà procedere con questa operazione ogniqualvolta si veda una formazione di ghiaccio.

RIMOZIONE NEVE CON SPARGIMENTO SALE
La neve dovrà essere spalata in modo tale da liberare tutti gli accessi alle pertinenze della scuola. Nel caso fosse
presente anche ghiaccio, spargere il sale prima di rimuoverla.
Dovranno comunque, essere prese in considerazione le seguenti postazioni, rilevabili dalle mappe su riportate,
sia in caso di neve sia in caso di temperature polari e/o formazione ghiaccio:
CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO E:
 Vialetto pedonale di entrata/uscita da Viale G. Carducci
 Vialetto pedonale di entrata/uscita da Viale Ferrarin
 Entrata/uscita laterale piazzale antistante fabbricato B
FABBRICATO A
 Scale di emergenza Lato Ovest, uscita di emergenza lato Sud, rampa disabili, uscite lato est a gradini e
rampa antistanti al corridoio dei laboratori di Chimica e Fisica
FABBRICATO B
 Scale di emergenza lato nord e sud
FABBRICATO D
 Uscite d’emergenza lato rivolto verso il parcheggio di viale Ferrarin
FABBRICATO B1 (AULA MAGNA)
 Uscite di emergenza dal lato est - ovest e relativo spazio antistante
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SI DOVRANNO INOLTRE TENERE PULITE DA GHIACCIO E/O NEVE TUTTE LE SOTTOSTANTI AREE
 Accesso transito pedonale da carraio di viale G. Carducci
 Parcheggio antistante al fabbricato B
 Ingresso/uscita automobili, cicli e motocicli in viale Carducci
 Tutto il percorso che va dall’ingresso/uscita in viale Carducci fino al fabbricato D
 Percorso del parcheggio biciclette fino alla porta di entrata/uscita del corpo di collegamento E
 Pista ciclabile e/o pedonale che costeggia il Fabbricato D, continuando dal piazzale retrostante il fabbricato D, come continuazione del percorso dell’ingresso carraio di Viale Carducci
 Accesso pedonale di viale Ferrarin
 Parcheggio interno di viale Ferrarin
 Pista di atletica e campo da basket
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