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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
Se ti trovi all’interno della scuola:
− Mantieni la calma;
− Interrompi ogni attività;
− Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina;
− Non prendere le scale perché soggette a forti oscillazioni durante il terremoto;
− Non fuggire all’esterno poichè vi è la possibilità di essere colpiti da oggetti durante il percorso o di
cadere a causa dello scuotimento;
− Cerca riparo sotto un tavolo (per non essere colpiti da intonaci, lampadari, vetri, oggetti vari) o a
ridosso di una struttura portante, come un muro portante o un pilastro;
− Allontanati da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferirti;
− All'ordine di evacuazione:
- Non portare con te oggetti personali (libri, abiti od altro); l'insegnante porterà con sé il registro di
classe;
- Non usare l'ascensore (ove presente);
- Segui le indicazioni dell'Insegnante o del responsabile Incaricato per assicurare il rispetto delle
precedenze;
- Segui le vie d'esodo indicate;
- Cammina in modo sollecito, senza soste preordinate e senza spingere i compagni;
- Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante o dal responsabile incaricato nel caso in cui
si verifichino contrattempi che richiedano una modificazione delle indicazioni del piano di
evacuazione SENZA PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI.
- Raggiungi la zona di raccolta assegnata e collabora con l'insegnante per controllare la presenza dei
compagni prima e dopo lo sfollamento;
- L'insegnante, chiamato l'appello, compilerà il modulo dl evacuazione.
Se ti trovi all’aperto:
− Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e
ferirti;
− Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro,
come una panchina;
− Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, raggiungi la zona di raccolta assegnata alla tua classe.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLERTA METEO
Se ti trovi all’interno della scuola:
− Mantieni la calma;
− Interrompi ogni attività:
− Non uscire assolutamente all’esterno neanche per mettere in sicurezza beni o veicoli;
− Chiudere porte esterne, finestre e imposte o abbassare gli avvolgibili;
− Allontanati dalle parti vetrate e sistemarsi verso l’interno della classe;
− Il docente deve aprire la porta del corridoio e sostare nelle vicinanze;
− Disporre gli zaini o le cartelle in modo da non intralciare il passaggio;
− Nel caso di allagamento del piano terra, raggiungi ordinatamente il piano superiore;
− Ricordati di non spingere, non urlare e di non correre;
− Raggiunta la destinazione, collabora con il docente che effettuerà l’appello;
− Limita l’uso del cellulare, tenere le linee libere facilita i soccorsi;
− Anche se il fenomeno sembra in via di attenuazione, attendi le indicazioni delle Autorità: Prefettura,
Protezione Civile, Dirigente Scolastico, R.S.P.P., collaboratori del D.S., docenti;
− Aspetta l’attenuarsi dei fenomeni atmosferici.

Se ti trovi all’aperto:
− Raggiungi il più velocemente possibile l’interno dell’edificio scolastico e conseguentemente la
classe di appartenenza per consentire al docente di effettuare un appello;
− Fai attenzione alla presenza di cavi elettrici o altre strutture fisse che potrebbero cadere dall’alto
(lampioni, pensiline, rami di alberi, ecc.).

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
Norme generali:
- Non utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o che si sia propagato in prossimità di
impianti sotto tensione, perché potresti prendere una forte scossa elettrica;
- Non usare acqua per spegnere incendi dovuti a combustione di Liquidi infiammabili perché essi
galleggiano sull'acqua e possono, quindi, propagare l'incendio.
In caso di incendio all'interno della classe:
- Mantieni la calma;
- Esci subito dalla classe chiudendo la porta in modo da frapporre fra te e l'incendio una barriera;
- Avvisa le classi vicine del pericolo;
- Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;
- Non usare l'ascensore (ove presente);
- L'insegnante porta con sé il registro di classe e, una volta raggiunta l'area di raccolta assegnata e chiamato
l'appello, compila il modulo di evacuazione.
In caso di incendio fuori dalla classe:
- Mantieni la calma;
- Se non puoi uscire dall'aula, perché il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudi bene la porta e
cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
- Apri la finestra e, senza sporgerti troppo, chiedi soccorso
- Se il fumo non ti fa respirate, filtra l'aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e sdraiati sul
pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
Se gli abiti che indossi prendono fuoco:
- Non correre perché alimenteresti le fiamme;
- Rotolati sul pavimento, sulla strada, sul prato;
- Strappati i vestiti di dosso;
- Se un compagno o una compagna prende fuoco, puoi soffocare l'incendio con una coperta, con un tappeto o
qualche altra cosa simile.

IL R.S.P.P.
(dott. ing. Vincenzo Mannino)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria Elena Grassi)

