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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI 
STUDENTI IN CASO DI EMERGENZASTUDENTI IN CASO DI EMERGENZA



QUANDO UNO STUDENTE NOTA UNA QUANDO UNO STUDENTE NOTA UNA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:

Avvisare immediatamente il personale dellAvvisare immediatamente il personale dell’’UniversitUniversitàà in in 
servizio presso la struttura;servizio presso la struttura;

NON DEVENON DEVE intervenire per cercare di far cessare la intervenire per cercare di far cessare la 
causa dellcausa dell’’emergenza;emergenza;

allontanarsi dal luogo dellallontanarsi dal luogo dell’’emergenza ed attendere emergenza ed attendere 
ulteriori comunicazioni.ulteriori comunicazioni.



IN CASO DI SEGNALE DI EVACUAZIONE IN CASO DI SEGNALE DI EVACUAZIONE 
DELLDELL’’EDIFICIO (SUONO DELLA SIRENA e/o EDIFICIO (SUONO DELLA SIRENA e/o 

MESSAGGIO VOCALE) LO STUDENTE MESSAGGIO VOCALE) LO STUDENTE 
DEVE:DEVE:

prendere il proprio materiale ed abbandonare i locali prendere il proprio materiale ed abbandonare i locali 
seguendo la segnaletica di emergenza posta lungo i seguendo la segnaletica di emergenza posta lungo i 
corridoi;corridoi;
cercare,lungo il tragitto, di aiutare eventuali persone cercare,lungo il tragitto, di aiutare eventuali persone 
in difficoltin difficoltàà;;
raggiungere i punti di raccolta esterni allraggiungere i punti di raccolta esterni all’’edificio;edificio;
non rientrare allnon rientrare all’’interno dellinterno dell’’edificio fino a quando edificio fino a quando 
non viene comunicata la cessata emergenza da non viene comunicata la cessata emergenza da 
parte del personale dellparte del personale dell’’UniversitUniversitàà..



IMPORTANTEIMPORTANTE

AllAll’’interno delle strutture, lungo i corridoi e negli spazi interno delle strutture, lungo i corridoi e negli spazi 
con maggior affollamento, sono state posizionate con maggior affollamento, sono state posizionate 
planimetrie indicanti i percorsi di esodo in caso di planimetrie indicanti i percorsi di esodo in caso di 
emergenza con la via di fuga piemergenza con la via di fuga piùù vicina a voi.vicina a voi.



PLANIMETRIE DI EMERGENZAPLANIMETRIE DI EMERGENZA
(esempio)(esempio)


