
In caso di: TERREMOTO o INCENDIO 

PIANO DI EMERGENZA: regole fondamentali 

 

 terremoto  

  

Rischio principale: crollo della struttura e contemporaneamente caduta al suo interno di 
mobili e suppellettili; è quindi fondamentale conoscere l’ambiente in cui si vive o si 
lavora e conoscere quali possono essere i punti più "solidi" della struttura (in genere 
sono le parti portanti, gli architravi, i vani delle porte e gli angoli in genere) e portarsi 
nelle loro vicinanze. 
                  ALLONTANATI SUBITO dalle suppellettili, pensili, scaffali e finestre  che 
potrebbero caderti addosso. Proteggiti sotto un banco, oppure addossati ad un muro 
"maestro", in un punto lontano da finestre che potrebbero rompersi e ferirti 
               ATTENDI IL SEGNALE DI EVACUAZIONE : segui le procedure d’evacuazione e presta 

la massima attenzione agli  oggetti già caduti che ingombrano i passaggi e le vie di fuga. 
  
                  Se ti trovi all’aperto non sostare o passare sotto strutture o parti di queste (balconi, 
cornicioni, grondaie, ecc.), che potrebbero cadere; un buon riparo può essere offerto dall'architrave di 
un portone. 

 
 

spegnere i fuochi che si fossero eventualmente accesi e non accendere 
fiammiferi, candele O SIGARETTE anche se si è al buio 

 

Incendio  
 
 
 al segnale di allarme tutti: 
 

 interrompono le attività in corso, 
 tralasceranno il recupero di oggetti personali, 
 si metteranno in fila evitando di gridare, mentre gli alunni  apri-fila apriranno la 

porta del locale 
 i DOCENTI VIGILERANNO SULLE OPERAZIONI DI ALLONTANAMENTO 
 l’alunno chiudi-fila controllerà che nessuno sia rimasto nel locale e chiuderà la 

porta 
 gli alunni addetti al sostegno di eventuali compagni disabili seguiranno le 

procedure previste 
 seguendo il percorso indicato dai piani di evacuazione,gli alunni con il personale 

raggiungeranno le uscite di sicurezza 
 nella discesa delle scale gli alunni presteranno attenzione a non correre o gridare 

ma seguiranno con passo deciso il proprio insegnante raggiungendo il PUNTO DI 
RACCOLTA 

 In caso di molto fumo, ripararsi  naso e bocca con un fazzoletto 

 IN CASO DI EMERGENZA  NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI !!!  
 IN CASO DI IMPRATICABILITA’ DEL PERCORSO DI FUGA ATTENDERE IN CLASSE 

L’ARRIVO DEI SOCCORSI 
 

 
  

 

  
  
 

 

ATTENZIONE ALLE FUGHE DI GAS ! 
 

 

E’ INDISPENSABILE MANTENERE LA CALMA !! 
 

E’ OPPORTUNO RIPASSARE, ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO, TUTTE LE PROCEDURE DA 
ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA .  E CONOSCERE IL PIANO DI EVACUAZIONE APPESO 
NELLA TUA CLASSE. !! 


