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PREMESSA
Lo scopo del presente Piano di emergenza ed evacuazione è quello di individuare e definire i
comportamenti che devono essere tenuti da parte di tutti i presenti durante le prove
concorsuali, che si terranno presso le Strutture dell’Università degli Studi di Firenze e
dell’Istituto Salesiano dell’Immacolata di Firenze, in caso di EMERGENZA NON CONTROLLABILE
(Terremoto, cedimento strutturale, esplosione per atto doloso con necessità di abbandonare
l’edificio, incendio). In ogni aula sono individuati quale Addetto all’emergenza gli Operatori
addetti ausiliari, riconoscibili da “pettorina rossa”. Il Coordinatore degli Addetti ausiliari avrà il
compito di assegnare le varie mansioni a tutti i componenti.
PROCEDURA
Al segnale sonoro e luminoso per l’evacuazione dell’edificio, seguendo le indicazioni
dell’Addetto all’emergenza in ogni Aula, sarà necessario ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE
L’AULA e:
- non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale;
- rimanere calmi;
- non utilizzare l’ascensore salvo in casi eccezionali (disabili);
- allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati, senza correre e spingere;
- dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze.
L’addetto all’emergenza in ogni Aula dovrà inoltre:
• accertarsi che chiunque stia abbandonando le Aule;
• aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà.
I candidati, tutto il personale di vigilanza e i membri della Commissione una volta raggiunti i
punti di raccolta esterni dovranno attendere che gli Addetti all’emergenza attivino i soccorsi
esterni qualora necessari.
SEGNALETICA
In tutte le aree concorsuali sono predisposte opportuna segnaletica e planimetrie riguardanti le
informazioni essenziali per affrontare l’emergenza, in particolare:
• la distribuzione delle vie di esodo e della compartimentazione antincendio;
• l’indicazione dei punti di raccolta.
Numeri di telefono soccorsi esterni
VIGILI DEL FUOCO 115
ELISOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA 118
CROCE ROSSA - PRONTO SOCCORSO OSPEDALE 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, si rimanda ai
Piani di Emergenza ed evacuazione dell’Istituto Salesiano dell’immacolata.
N.B. Al presente documento sono allegate le planimetrie delle aree concorsuali con indicazione
delle vie di fuga.
Firenze, 9 settembre 2021
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