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        AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AL RLS INS. BOMBINI M. 

AI RESPONSABILI DI SEDE 

SEDI 

CIRCOLARE N.158         

 

Si informa che a breve si svolgerà la seconda simulazione dell’evacuazione in caso di emergenza. 

Si precisa che con detta seconda prova si simulerà l’evento “Terremoto”. 

E’ opportuno che tutti i dipendenti rileggano le modalità di comportamento per tale tipologia di 

emergenza, come riportato nel fascicolo “Procedure di emergenza”, già in possesso di tutti.  

In mancanza copia del predetto fascicolo è disponibile presso la segreteria. 

Ad ogni buon conto si riporta qui di seguito lo stralcio che interessa: 

 
SCHEDA 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA 

Il Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 
• valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato di 

allarme; 

• interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

• avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 

• coordinare tutte le operazioni attinenti. 

 

I docenti devono: 
• mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 

evacuazione. 

 

Gli studenti devono: 
• Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza; 

• Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza 

di architravi individuate; 

• Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 

 
I docenti di sostegno devono: 

• con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la 

protezione degli alunni disabili. 
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NORME COMPORTAMENTALI GENERALI: 
Al verificarsi della prima scossa: 

• non uscire dall’edificio, in quanto nel percorso di evacuazione il sommovimento potrebbe 
impedire di camminare e alcuni elementi deboli dell’edificio potrebbero ferirvi 

• non utilizzare l’ascensore 
• l’evacuazione dall’edificio va affrontata solo al termine della scossa, avendo cura di scegliere un 

percorso che non sia contiguo ad elementi critici(finestre, muri lesionati, muri  interni divisori) 
• una volta all’aperto è necessario allontanarsi velocemente dall’edificio evitando percorsi rasenti 

ai muri 
• nel caso la scossa dovesse cogliervi per le scale, abbandonarle subito 
• prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse 

 
Dopo la scossa: 

• evacuare seguendo le specifiche procedure 
• nell’affrontare i percorsi di evacuazione lungo i corridoi allontanarsi dalle finestre o altri oggetti 

che potrebbero ferirvi 
• scendere le scale con calma 
• evitare l’utilizzo di apparecchiature elettriche 
• non rientrare nella scuola fino a quando non sarà dato l’ordine da parte del Coordinatore 

dell’emergenza 

 

L’emergenza è sempre costituita dalle seguenti fasi, ben distinte e diversamente 

segnalate: 
 

 

SITUAZIONE TIPOLOGIA 

DIFFUSIONE 

ALLARME 

RESPONSABILE 

ATTIVAZIONE 

RESPONSABILE 

DISATTIVAZIONE 

Inizio emergenza 

 

Suono 

campanella 

prolungato ad 

intermittenza o 

diffusione vocale 

  

in caso di evento interno 

chiunque si accorga 

dell'emergenza 

 

in caso di evento esterno 

il Coordinatore Emergenze  

Coordinatore 

Emergenze 

Evacuazione 

generale 

Tromba da stadio 

o sirena o 

diffusione vocale 

Coordinatore 

Emergenze 

Coordinatore  

Emergenze 

Fine emergenza Suono 

campanella 

prolungato ad 

intermittenza o 

diffusione vocale 

Coordinatore 

Emergenze 

Coordinatore  

Emergenze 

 

Si ricorda che al segnale di “Inizio emergenza” non bisogna procedere all’evacuazione, ma 

bisogna attendere l’apposito segnale. 

Solo gli addetti ai disabili valuteranno in autonomia, a seconda del grado di disabilità, la 
necessità di procedere già nella fase di inizio emergenza all’evacuazione, curando, in 

particolare, di non essere di ostacolo all’evacuazione delle classi. 
 

Bisceglie, 30 MAGGIO 2013     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ANTONIETTA SCURANI  


