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 ALUNNI 
 DOCENTI 
 ATA 
 DSGA 
 RLS 
 SITO WEB 
 
Oggetto: SICUREZZA - Indicazioni operative 
 

A seguito di una condizione generalizzata di “emergenza” legata ai fenomeni sismici che hanno colpito il 

Centro Italia, si ritiene necessario rinforzare i comportamenti da tenere in particolari situazioni. 

 

A riguardo si riportano alcune fondamentali informazioni : 

 

COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO 
Ad oggi non esistono strumenti certi  di rilevazione sul dove, come e quando si verificherà un sisma; perciò, 

allo scopo di evitare il più possibile la perdita di vite umane, è utile attenersi alle seguenti norme di 

comportamento: 

1. Se si è in un luogo chiuso come un'aula, durante il terremoto gli allievi e il personale devono cercare riparo 

sotto i banchi oppure lungo il muro perimetrale lontano da finestre, lampadari o scaffali; 

2. Poiché dopo la scossa principale - di solito la più forte - seguono una serie di  scosse di assestamento, è 

necessario lasciare l'edificio con calma tastando con il piede la tenuta del pavimento; 

3. Non bisogna usare l'ascensore o il montacarichi e ci si deve recare nei punti di raccolta evidenziati nei piani 

di emergenza; 

4. Ognuno (classe) attua il piano di evacuazione (rispettando le uscite di emergenza e le altre prescrizioni) 

senza attendere il segnale d'allarme poichè, a seguito del sisma, i vari impianti di fornitura elettrica, gas, e 

telefonia possono essere danneggiati; 

5. In caso di ferito grave (traumatizzato) è necessario attendere l'arrivo dei soccorsi senza muovere la persona 

lesionata per evitare di crearle ulteriori complicazioni anche se, in caso di maggiore pericolo come il 

cedimento dell'edificio, bisogna trasportarla fuori e chiamare i soccorsi. 

 

Tutti i docenti sono tenuti, entro il 28 gennaio 2017, ad effettuare almeno una prova di simulazione, per 

l’eventualità del terremoto, con successiva evacuazione, con ciascuna delle proprie classi, per adeguare i 

comportamenti degli alunni alle eventuali esigenze, in coordinazione con quelli del resto della comunità.  

Di tali azioni deve risultare traccia nel RE di classe. 

 

Si invitano i coordinatori a riportare sul RE di classe il NOME e COGNOME dei 2 (due) alunni APRI-FILA e 

dei 2 (due ) alunni CHIUDI-FILA  e su un cartellone da affiggere in aula. 

 

Si richiama anche l’attenzione del personale ATA a tenere nel proprio ruolo adeguati comportamenti. 

 

Si provvederà a fornire ulteriore adeguata informazione tramite documentazione ed incontri specifici. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Cinzia Delisi 


