
      

 
 

 
A tutta la comunità scolastica, sede Centrale ITI e Succursale IPSEOA  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Il terremoto scuote il territorio in cui vi trovate; per circa un minuto la terra “solida” si muoverà come il ponte di 

una nave. Il vostro comportamento, durante ed immediatamente dopo la scossa, può contribuire a ridurre gli 

eventuali danni a voi, alle vostre famiglie. Allo scopo si suggeriscono le seguenti regole di comportamento: 

DURANTE LA SCOSSA 

1. Non fatevi prendere dal panico. Il terremoto è terrorizzante, ma se non provoca la caduta di qualche cosa 

è inoffensivo.  La terra non si aprirà inghiottendo la vostra casa o la scuola; mantenete la calma ed 

aspettate. 

2. Se il terremoto vi sorprende a scuola come a casa non uscite, restate dentro. Riparatevi sotto un arco della 

porta, nei corridoi con le spalle contro i muri portanti, sotto un tavolo. 

3. State lontani da porte e finestre di vetro. 

4. Se vi sorprende in classe, attendete il segnale d’evacuazione; 

5. Attenetevi strettamente alle disposizioni ed affidatevi ai vostri docenti. La scuola non vi abbandonerà né 

prima, durante, dopo il pericolo. 

DOPO LA SCOSSA 

1. Dirigetevi presso uno spazio aperto (centro raccolta); 

2. non invadete le strade; 

3. restate lontano dagli edifici, altre scosse potrebbero farli cadere; 

4. seguite le direttive delle Autorità e delle Forze dell’Ordine; 

5. ascoltate i bollettini di emergenza trasmessi dalla radio o dalla TV. Non fatevi impressionare da false 

dicerie. 

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA 

1. Mantenere la calma; 

2. agire secondo i compiti ricevuti; 

3. interrompere immediatamente ogni attività; 

4. non preoccuparsi di recuperare cappotti, ombrelli, borse, libri, ecc….; 

5. non spingere; 

6. non gridare; 

7. non correre, camminare ordinatamente con calma senza creare confusione; 

8. non allontanarsi dai centri di raccolta senza avvisare. 

COSA FARE 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo dare immediata informazione ai responsabili scolastici 

SEGNALE DI EVACUAZIONE 

 avviso tramite diffusore acustico o tre suoni brevi ed uno lungo: ripetuto più volte 

PERSONALE SCOLASTICO 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente all’interno 

dell’edificio dovrà restare calmo e svolgere i compiti assegnati. 

OGNI CLASSE 

 dovrà dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito, seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di 

piano e di aula e/o le indicazioni che verranno impartite al momento dai responsabili di piano; 

 nel deflusso non dovranno interferire con altre classi, camminando in fila per due, senza spingersi né 

accalcarsi; 

 raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante della classe provvederà a fare l’appello. 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 


