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EMERGENZA SISMICA

Il terremoto è un fenomeno naturale che ancora non è possibile prevedere, ma dal quale
ci si può difendere assumendo comportamenti adeguati. Prepararsi ad affrontare il
terremoto è fondamentale. Tutto il personale docente e tecnico presente nelle aule, nelle
biblioteche, nei laboratori didattici, in palestra, manterrà il controllo degli studenti
invitandoli alla calma e a rispettare i seguenti comportamenti:

DURANTE LA SCOSSA

Se vi trovate in un’Aula o in altro luogo chiuso:

● non precipitarsi fuori dall'edificio a meno che la porta d'ingresso non dia accesso
diretto ad uno spazio aperto;

● non usare le scale;
● non usare l’ascensore. Se si viene sorpresi dalla scossa all’interno di un ascensore,

fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente;
● allontanarsi da vetri, mobili pesanti, scaffalature, impianti elettrici sospesi, o

comunque da oggetti che possono cadere;
● proteggersi dalla caduta di oggetti cercando riparo sotto un banco, un tavolo,

una cattedra o sotto un architrave;
● attendere che la scossa abbia termine.
● se vi trovate in palestra: alla prima scossa, uscire rapidamente e raggiungere il punto

di raccolta

AL TERMINE DELLA SCOSSA

● verificata visivamente la percorribilità del percorso verso l’uscita di
emergenza, abbandonare il locale (aula, laboratorio, ecc.) rapidamente, anche
senza nessuna segnalazione da parte degli addetti all’evacuazione, seguendo i
percorsi segnalati e dirigendosi al punto di raccolta senza correre e senza
spingere;

● i disabili, e chiunque abbia difficoltà ad evacuare, escono per ultimi, accompagnati
dall’insegnante e/o insegnante di sostegno e/o Collaboratore Scolastico in servizio al
reparto, sul luogo di ritrovo o al pianerottolo della scala di emergenza esterna;

● gli alunni sorpresi dalla scossa fuori dall’aula (in bagno, in segreteria, in
vice-presidenza) non tornano verso la propria aula, a meno che non sia vicinissima;
si proteggono secondo le indicazioni e dopo la scossa escono insieme alla prima
classe che passa per uscire. Arrivati al punto di raccolta, avviseranno il proprio
docente.

ALL’APERTO

● dirigersi verso spazi aperti e ampi;



● allontanarsi da edifici, terrapieni, linee elettriche, muri di recinzione, cantieri;
● se ci si trova su un marciapiedi, fare attenzione a cornicioni, insegne, balconi.


