ASSOCIAZIONE GEOMETRI VOLONTARI
PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE CIVILE
-ONLUS-

Giornata di studio e di esercitazione “MATRA 2015”
26 SETTEMBRE 2015
PROGRAMMA
Data:
Luogo:
Ora:
Partecipanti:
Evento:

Ora:
Utenti:
Partecipanti:
Eventi:
ore 8:40
ore 8:55
ore 9:00
ore 9:10
ore 9:15

Sabato 26 settembre 2015
Plesso scolastico scuola media San Paolo e sue pertinenze
dalle 6:45 alle 8:30
Geo.Si.Pro – C.R.I. – VVFF Pg – Protezione Civile Umbria - Ass. P.C. La rosa dell’Umbria –
A.N.C.
Afflusso dei volontari e del personale di supporto, predisposizione degli spazi, montaggio tende,
allestimento isole tematiche e briefing preliminare.
dalle 8:40 alle 13:05
Alunni (circa 477) e personale della scuola media San Paolo (esclusa Bernardino di Betto).
Geo.Si.Pro – C.R.I. – VVFF PG – Protezione Civile Umbria - Ass. P.C. La rosa dell’Umbria –
A.N.C. – R.S.P.P. scuola.
Simulazione scossa sismica stimata 3.6 Richter – EVACUAZIONE
Controllo presenze alunni e personale scolastico presso punti di raccolta come da piano di
emergenza
Resoconto presenze ed assenze a coordinatore emergenza scuola
Confronto tra coordinatore emergenza scuola e squadre di soccorso (VVFF – CRI)
Allertamento squadra C.R.I. soccorso medico per effettuazione di intervento simulato (alunno
ferito per caduta sulla scala di emergenza)

----ore 9:50
ore 10:30
ore 11:00

termine prova evacuazione. Ammassamento persone nei pressi del campo da basket ed Inizio delle
attivit‚ dimostrative di ricerca dispersi sotto le macerie, individuazione, estrazione e soccorso
fine attivit‚ di evacuazione ed inizio afflusso visita alle isole tematiche da effettuarsi a gruppi.
i tecnici convenuti si riuniscono nella tendo-struttura per una esercitazione sulla valutazione
dell’agibilit‚ e la redazione delle schede AEDES

ore 13:05

TERMINE EVENTO CALAMITOSO

ore 13:30

i tecnici coinvolti fase di debrifng attivo -“brain storming”- per discussione sulle criticit‚
riscontrate dai tecnici presenti durante l’esercitazione

ISOLE TEMATICHE:
- GEO.SI.PRO. (tenda pneumatica PC)
- C.R.I. (tenda e mezzi)
- VV.FF. (mezzi)
- PROTEZIONE CIVILE (tenda e stazione operativa drone e robot)
- ANC (tenda)
- LA ROSA DELL’UMBRIA (mezzo attrezzato trasporto unit‚ cinofile)
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