
PROCEDURE OPERATIVE PER ‘EVACUAZIONE DAI PLESSI’ IN CASO DI TERREMOTO. 



AL MANIFESTARSI DELL’EVENTO TELLURICO: 

 Non precipitarsi fuori dall’edificio 
 Camminare in modo svelto, senza spingere 
 Durante la ‘durata della scossa’ restare in classe (o nel vano dove ci troviamo) e ripararsi sotto: elementi rigidi (banchi, architravi) _ elementi strutturali _ vicino ai 

I presenti nel plesso scolastico devono:  
 Mantenere la calma e interrompere immediatamente ogni attività 

In questo caso un ‘collaboratore scolastico' tramite un ‘suono prolungato’ emesso da campanella/sirena/trombetta da stadio  comunica la presenza della scossa. 

ripararsi sotto: elementi rigidi (banchi, architravi) _ elementi strutturali _ vicino ai muri portanti 
 Allontanarsi dalle finestre, dalle porte, dagli armadi perché potrebbero cadere e procurare ferite 
 Se si è fuori dalle aule proteggersi dirigendosi sotto gli architrave delle porte e vicino ai muri portanti 
 Non usare accendini o fiammiferi perché potrebbero esserci fughe di gas 
 In caso di persone traumatizzate non spostarle a meno che siano in caso di evidente pericolo di vita (crollo imminente, incendio in avvicinamento etc.) 



CESSATA LA PRIMA SCOSSA (DURATA MEDIA PREVISTA 10/100 SECONDI) E ALL’ORDINE DIEVACUAZIONE DELL’EDIFICIO, L’USCITA DAL PLESSO VIENE SEGNALATA MEDIANTE ‘SUONI MULTIPLI’ EMESSI DA CAMPANELLA/SIRENA/TROMBETT DA STADIO

 Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, giubbotti ecc..) 
 Camminare in modo svelto, senza spingere 
 Non usare gli ascensori 
 Evitare il più possibile di camminare nel centro delle aule e dei corridoi, 

I presenti nel plesso scolastico devono:  
 Uscire il più in fretta possibile senza correre, disponendosi in fila, evitando il vociare

 Evitare il più possibile di camminare nel centro delle aule e dei corridoi, muovendosi lungo i muri perimetrali 
 Seguire le indicazioni dell’insegnante o dell’adulto responsabile del gruppo in quel momento 
 L’adulto dovrà mantenere l’ordine e l’unità della classe o comunque del gruppo e assicurare il rispetto delle precedenze 
 Raggiungere la zona di raccolta assegnata secondo il percorso indicato nelle piantine attuative
 Ogni docente deve portare all’esterno ‘il registro’ per verificare i presenti una volta raggiunto ‘il punto di raccolta prestabilito’. 



RIENTRO NEI LOCALI: 

E’ POSSIBILE RIENTRARE NEI LOCALI ESCLUSIVAMENTE AL ‘SEGNALE DI CESSATO ALLARME’
QUESTO ‘SEGNALE’ PUO’ ESSERE EMESSO DA UN ENTE/UFFICIO COMPETENTE (VIGILI DEL FUOCO _ PROTEZIONE CIVILE _ COMUNE: UFF.LAV.PUPPLICI/POL.MUNICIPALE) DIRIGENTE SCOLASTICO/DELEGATO. 

IN MANCANZA DEL ‘SEGNALE DI CESSATO ALLARME’ 
I DOCENTI/COLABORATORI SCOLASTICI ATTENDERANNO ALL’ESTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO I GENITORI E/O DELEGATI PER CONSEGNARE I BAMBINI.

IL ‘COLLABORATORE SCOLASTICO DELEGATO’ DOVRA’ PORTARE ALL’ESTERNO IL ‘REGISTRO DELLE DELEGHE’ PER CONSEGNARE (EVENTUALMENTE) I BAMBINI ALLE PERSONE AUTORIZZATE.


