
 
 

PROCEDURA  EVACUAZIONE e di comportamento in caso di TERREMOTO  
 Personale Collaboratore Scolastico 

 
Primo segnale di allarme (suono intermittente del campanello) 
Significato: inizio prova di comportamento in caso di terremoto 
 
• Interrompere immediatamente ogni attività  

• Non precipitarti fuori dall’istituto 

• Spostati da sotto i corpi illuminanti 

• Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, perché cadendo potrebbero ferirti 

• Riparati se possibile sotto la scrivania o mettiti in aderenza a pareti non vetrate e/o assumi la posizione 

di sicurezza “ad uovo”(in ginocchio, testa sulle ginocchia e mani dietro la nuca) 

 

Se sei nei corridoi o nel vano delle scale  

• riparati vicino al elementi strutturali quali muri maestri ( riconoscibili per lo spessore)  

• non fermati sulle scale ma percorri la rampa rapidamente fino al piano più basso 

• dopo la scossa portati verso l’uscita di piano di competenza 
 
Secondo segnale di allarme (suono prolungato del campanello  dopo circa 15 secondi dal 
precedente)  
Significato: fine scossa sismica ed inizio evacuazione 
 
 

 
ATTENZIONE   

IL SUONO PROLUNGATO DE CAMPANELLO INDICA SEMPRE IMMEDIATA EVACUAZIONE 
 

 
• Al segnale ed ordine di evacuazione portati verso l’uscita di piano di competenza  

• Coordina le attività di deflusso lungo le uscite e verso le scale “ dirigi il traffico sulla scala” 

• Se sei al piano terra indirizza il flusso verso il punto di raccolta 

• A fine esodo del piano esci usando la stessa scala si competenza 

• Non  usare l’ascensore  

• Raggiungi il punto di raccolta 

 

PUNTO DI RACCOLTA: Via Bartolomeo Capasso 
Le alule e/o allievi o personale presenti al piano terra dovranno arrivare verso la fine della via e man 
mano a scalare gli altri piani (primo, secondo, terzo, quarto e quinto)  
Pertanto l’ultimo piano si posizionerà  per la verifica all’inizio della stessa strada 
E’ fatto assoluto divieto sostare nelle immediate vicinanze del portone ed’uscita dell’ Istituto 
All’ esterno ci si posizionerà a chiusura del piano di riferimento 
 


