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Prot. n. 234 A/34 Roma, 23/01/2017    

                                                      

        AL PERSONALE 
        AGLI ALUNNI 
         
  
Oggetto: organizzazione delle procedure di emergenza sismica.  
 
Gli eventi sismici del 18 gennaio 2017 hanno dato a tutti noi l’occasione di testare veramente la 
capacità reattiva della scuola nel fronteggiare una situazione di emergenza reale. 
 
Allo scopo di essere preparati al meglio in ogni situazione di emergenza, le SS.LL. devono 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni del piano di emergenza il quale si deve conoscere in 
maniera approfondita e che sinteticamente si riporta di seguito. 
 
Ciascun insegnante dovrà immediatamente e ripetutamente: 

 divulgare nelle proprie classi con specifiche lezioni tutte le procedure di emergenza riportate 
nel piano di emergenza, con particolare riferimento a quella sismica; 

 fare le simulazioni delle scosse  sismiche e dell'evacuazione da tutti gli ambienti utilizzati 
(aule, laboratori, palestra, teatro, ecc). 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SCOSSA SISMICA 

 
Se si è all'interno: 
 - mantenere la calma; 
 - non precipitarsi fuori; 
 - restare nell’ambiente in cui ci si trova,  
-   attendere la fine della scossa in posizione di sicurezza proteggendosi sotto banchi e cattedre, se 

possibile, altrimenti evitare di sostare al centro degli ambienti,  disporsi vicino ai muri portanti 
e sotto le architravi, travi e lontano da oggetti che possano cadere; 

 - allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, ecc; 
 - ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scale, rientrare nel proprio ambiente o in quello più 

vicino; 



 - dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le 
medesime modalità illustrate per il caso di incendio; 

 - utilizzare le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori; 
 - recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita; 
 
Se si è all'interno: 
 - allontanarsi il più possibile dagli edifici, cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche, da alberi 

di alto fusto, da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento cessi; 
 - non avvicinarsi ad animali spaventati. 
 
 
 
 

DOPO LA SCOSSA SISMICA 

 
Il coordinatore dell'emergenza (Dirigente Scolastico o altra figura individuata nell'organigramma 
della sicurezza): 

 Emana l’ordine di evacuazione e sovrintendere alle operazioni di sgombero. 

 Effettua le telefonate di soccorso. 

 Controlla la corretta applicazione del piano di evacuazione. 

 Verifica che tutti i presenti abbiano abbandonato l'edificio, individua eventuali feriti o dispersi. 

 Si reca in prossimità dell’ingresso attendendo l’arrivo dei soccorritori (VVF e ambulanza) per 
comunicare il quadro della situazione (numero di dispersi, numero di feriti, ecc). 

 Ordina il rientro nella scuola ad emergenza finita se non c’è più pericolo per la popolazione 
scolastica. 

 

COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

Attenersi esclusivamente alle procedure e percorsi indicati nel piano di emergenza 
utilizzando tutte le uscite e scale previste, se utilizzabili, altrimenti utilizzare un 
altro percorso o punto di raccolta. 
 
 
 
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Maria Vittoria Serru  

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co 2 del D.Lgs n. 39/9                           

                                            


