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Il Terremoto è un evento naturale chiaramente percepibile (escluse le scosse di 

bassa intensità), per questo non ha bisogno di un particolare tipo di allertamento 

(es. suono della campanella, allarme, ecc) 
 

Avvertita la scossa gli insegnanti e gli allievi dovranno: 

� Non urlare; 

� Restare in classe; 

� Non precipitarsi fuori; 

� Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi, scaffali, lampadari, 

scale, grosse piante, tabelloni;; 

� Ripararsi sotto i banchi (cattedra o architrave della porta per gli adulti); 

� Restare in tale posizione in attesa del segnale di evacuazione. 

Al segnale di evacuazione gli insegnanti (Dopo La scossa):  

� Preparare la classe all’evacuazione disponendo gli alunni in fila e 

spiegando loro, brevemente, le operazioni da compiere; 

� Contare rapidamente gli alunni presenti e prendere il registro di classe; 

� Nel caso in cui venga rilevata l’assenza di un alunno (es. in quel momento 

è in bagno), il docente lo comunica al coordinatore dell’emergenza o ad 

un addetto alla squadra di emergenza dopo essere usciti dalla classe; 

� Verificare che non siano rimaste persone nell’aula, chiudere a porta del 

locale (facendosi aiutare dagli allievi apri-fila e serra-fila); 

�  Mettersi alla testa della classe; 

� Accertare con gli addetti all’emergenza di ciascun piano, che le vie di fuga 

siano sgombre, seguire le indicazioni degli stessi nel caso si debbano 

trovare delle vie alternative; 

� Lungo le scale costeggiare le pareti; 

� Non utilizzare l’ascensore (se presente); 

� Nel corso dell’evacuazione, non è previsto alcun particolare ordine di 

uscita; 

� L’insegnante qualora le vie d’uscita si presentino occupate, attenderà che 

le stesse diventino libere; 

� Raggiunto il punto di raccolta l’insegnante provvederà a compilare il 

modulo di evacuazione che andrà consegnato al responsabile dell’area di 

raccolta. 

NNOORRMMEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  

IINN  CCAASSOO  DDII  TTEERRRREEMMOOTTOO  PPEERR  GGLLII  IINNSSEEGGNNAANNTTII  
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