
ISTRUZIONI GENERALI COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA 

 

A) NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

(SEGNALE nelle simulazioni: 10 o più squilli brevi intervallati da un 

secondo l'uno dall'altro (megafono, fischietto, voce,..), 

successivamente il segnale di evacuazione)  

SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO 

1. MANTIENI LA CALMA e non precipitarti fuori 

2. resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o 

vicino a muri portanti ( sono i muri più spessi, si riconoscono bussando 

contro la parete per sentire se il suo interno è pieno) proteggere 

soprattutto la testa e la colonna vertebrale 

3. allontanati dalle finestre, porte a vetri, armadi perché cadendo 

potrebbero ferirti. 

4. se ci si trova in altri ambienti (bar, palestra) occorre ripararsi sotto 

architrave o vicino muri portanti 

5. dopo il terremoto, attendere il suono prolungato per l’evacuazione, poi 

abbandonare l'edificio prestando molta attenzione a tutto cio’ che 

puo’ ancora cadere e non usare assolutamente l’ascensore. 

ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta 

assegnata e seguitre procedura b) 

 

SE SEI ALL'APERTO: 

 allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche  

 

C) EVACUAZIONE  

( SEGNALE: uno squillo continuo per trenta secondi o più megafono, 

fischietto, voce,..) 

Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l'ordine di evacuazione a voce, aula 

per  aula, sarà cura dei personale non docente assicurare tale servizio 

SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO 
1. mantenete la calma: NON fatevi prendere dal panico; 

2. abbandonate il locale in cui vi trovate  

3. disponetevi in fila con i compagni e rispettate le precedenze di evacuazione delle altre 

classi; 

4. NON fermatevi per raccogliere effetti personali; 

5. NON portate oggetti ingombranti o pesanti; 

6. evitate di correre e gridare (per non allarmare le persone più emotive); 

7. NON usate gli ascensori; 

8. nei corridoi tenerere la destra.  

9. Nello scendere le scale mantenersi dalla parte del muro (sia per ragioni di sicurezza sia 

per lasciare via libera al personale che dovrà operare in senso contrario); 

10. mantenetevi lontano dal fumo diretto e/o da impianti avvolti dalla fiamme; 

 

USCITI ALL’ESTERNO 
1. stazionate presso l’area sicura di raccolta predefinita, per consentire l’appello; 

2. NON rientrate per nessun motivo nell’edificio, se non dopo il consenso del coordinatore 

dei Soccorsi; 

3. aiutate chi si trova in difficoltà senza effettuare interventi su persone gravemente 

infortunate o in stato di incoscienza se non siete in possesso di specifica esperienza; 

4. attendete, se possibile, l'arrivo dei soccorsi; 

5. NON intraprendete operazioni di soccorso senza essere stati autorizzati, o senza esserne in 

grado, in modo da non compromettere la propria o la altrui incolumità; 

6.  seguite sempre le indicazioni degli addetti all’emergenza dell’Istituto e di quelli esterni. 

 
B) NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 

SE L’INCENDIO SI SVILUPPA ALL’INTERNO DELLA CLASSE 

1. mantieni la calma 

2. esci subito chiudendo la porta 

 

SE L’INCENDIO SI SVILUPPA FUORI DALLA CLASSE 

1. se il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la porta 

e cerca di sigillare le fessure con panni (possibilmente bagnati) 

2. apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 

3. se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio 

se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso 

l'alto). 

 

D) Norme di Comportamento in caso di Infortuni o Malore  

Attivarsi immediatamente per eliminare le eventuali cause di infortunio ancora presenti e, se non 

si hanno specifiche conoscenze  per prestare le cure di primo soccorso, richiedere l’intervento 

dell’addetto al primo soccorso. 

In assenza di questi chiamare il  118 o 112 numero unico ;  

• se l'infortunio/malore riguarda uno studente, avvisare anche i genitori o affidatari per 

richiedere eventuali informazioni sanitarie utili;  

•  avvisare tempestivamente la segreteria della scuola;  

•  produrre, a cura del personale presente al fatto, una relazione attraverso gli appositi 

“Moduli di segnalazione dell’Infortunio” e “Moduli di Rilevazione degli Interventi di Primo 

Soccorso”: 

• per eventuali interventi che possano comportare il contatto con fluidi corporei, (sangue, 

feci, saliva ecc.) utilizzare sempre guanti monouso. 

Al fine di evitare l’insorgere di rischi biologici, i collaboratori scolastici e gli insegnanti devono 

provvedere ad arieggiare periodicamente le aule ed i locali scolastici. 

 


