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PER FAVORE LEGGERE E RICORDARE 

 

 

1. Nella prova terremoto si utilizzerà il segnale d’allarme utilizzato nella prova incendio o la campanella 

o la tromba da stadio o l’impianto vocale che potrà essere autonomamente collegato all’impianto 

antincendio o separato da esso. 

Da cosa dipende il segnale da utilizzare? 

 Occorre dare la precedenza a quelli autonomi e automatici, specificatamente progettati a tal fine. 

L’utilizzo di questi impianti consente la verifica periodica della loro funzionalità ed efficienza. 

2. Importante è avvisare con una settimana d’anticipo lo svolgimento della prova, senza specificare 

giorno e ora.  

3. Vicino alla porta di uscita dall’aula dovrà essere presente una busta in plastica trasparente con 

l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione, l’insegnate preleverà la busta prima di abbandonare 

l’aula. 

4. In caso di alunno disabile su carrozzina, questo si proteggerà vicino al muro portante e dovrà essere 

accompagnato dal docente di sostegno o dall’insegnate di classe o da un alunno verso il luogo sicuro. 

Non è il suono che dirama l'ordine di evacuazione,  
ma simula il verificarsi della scossa di terremoto 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

Si prega di diffondere queste informazioni a tutti gli studenti, insegnanti e 

personale ATA 

➢ In un luogo chiuso: 
 

1. Chiunque dovrà mantenere la calma, non precipitarsi fuori ma ripararsi sotto i banchi, 
sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti ed allontanarsi dalle finestre, porte 
a vetri, armadi. Oggetti che potrebbero cadere. 

 

2. Dopo la scossa di terremoto, il docente o il suo sostituto darà l’ordine di 
evacuazione. Raggiungere il punto di raccolta senza spingere, non urlando, 
mantenendo la calma. 

 

Non si devono usare gli ascensori 

Non tornare indietro a prendere oggetti o altro, non ostacolare l’esodo 
 

3. Se sei in bagno o nel corridoio mettiti sotto l’architrave della porta o vicino a muri 
portanti ed allontanarsi dalle finestre, porte a vetri, armadi. 

 

➢ All’aperto:  
 

1. Chiunque dovrà allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 
e cercare riparo in un posto sicuro. 
 

2. Dopo la scossa di terremoto, chiunque dovrà recarsi ai punti di raccolta. Ciascun 
insegnante dovrà accertarsi che tutti gli alunni abbiano raggiunto i punti di raccolta. 

 

3. Non avvicinarsi ad animali spaventati 
 

Rientrare solamente dopo il sopralluogo e parere positivo dei tecnici abilitati (Comune, Provincia, 

Protezione civile (tel. 800.840.840), VV.F. …) 
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