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Dettaglio delle procedure da seguire in caso di terremoto 

 
A. ESERCITAZIONE 

 
1. Diffusione del segnale convenzionale di emergenza 

 
Il segnale convenzionale adottato  per comunicare a tutti la presenza dell’emergenza, ovvero del 
terremoto, sarà il SUONO INTERMITTENTE DELLA CAMPANELLA 
 
Al segnale tutti i presenti devono: 

 mantenere la calma; 
 
 aspettare al riparo (sotto il banco/cattedra/scrivania) senza muoversi; 

 
 attendere il segnale di evacuazione. 

 
2. Diffusione del segnale di evacuazione 

Il segnale di evacuazione viene emanato dopo che i collaboratori di piano hanno simulato la 
verifica della percorribilità delle vie di esodo. Quindi si procede ad evacuare l'edificio. 
 
Si ricorda che il segnale di evacuazione è costituito da: SUONO PROLUNGATO DELLA TROMBA 
DA STADIO IN DOTAZIONE AI PLESSI. 
 
I comportamenti da seguire durante l'evacuazione sono: 
 
Indicazioni per gli alunni, docenti e personale presente in aula e nei laboratori 
 
• L’alunno seduto al banco segnalato come “Aprifila” (da tenere sempre vicino alla porta di 
uscita) apre la porta della propria classe e conduce gli alunni in fila per due ordinatamente, senza 
correre mantenendo la calma, camminando vicino alle pareti e seguendo le istruzioni 
dell’insegnante e le indicazioni presenti alla porta e lungo il corridoio (piantina/segnali) che 
indicano la via da percorrere. 
 
• L’insegnante, dopo aver controllato che l’aula sia vuota, chiude la porta e, portando con sé il la 
cartella”sicurezza”,guida gli alunni lungo il percorso di uscita assegnato alla classe, curando che 
gli studenti si mantengano compatti, in fila per due, intervenendo laddove si determinino 
situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico. 
 



• L’incaricato dell’emergenza in servizio sul piano, dopo l’apertura della porta di emergenza fa 
uscire ordinatamente le classi le quali dovranno recarsi nel punto stabilito all’esterno e indicato 
nelle piantine, denominato “punto di raccolta”. 
 
• L’incaricato di cui sopra lascerà l’edificio al seguito dell’ultima classe evacuata sul piano, 
accertandosi che non ci sia più nessuno presente nell’area a lui assegnata. 
 
• Gli insegnanti di sostegno e gli incaricati per l’evacuazione degli alunni diversamente abili 
assisteranno gli stessi durante l’esercitazione. 
 
• Gli alunni in sedia a rotelle o muniti di stampelle presenti ai piani superiori, senza intralciare 
l’evacuazione della classe, dovranno recarsi (accompagnati da un docente o collaboratore 
scolastico) fino al pianerottolo della scala esterna, posizione sicura sia in caso di incendio che di 
terremoto (scala autoportante, porta tagliafuoco) ed aspettare l’arrivo dei soccorsi assistiti dal 
collaboratore scolastico di piano. 
 
• Appena raggiunto il “punto di raccolta”, l’insegnante verificherà tramite elenco la presenza di 
tutti gli studenti e comunicherà in maniera tempestiva eventuali assenze. 
 
Indicazioni per il personale docente e non docente presente all’interno della scuola 
 
• Abbandonare l’ufficio, il posto di lavoro o l’ambiente in cui si trova senza portare oggetti 
personali con sé. 
 
• Dirigersi verso il punto di raccolta seguendo il percorso prestabilito. 
 
• Appena raggiunto il punto di raccolta esterno, il responsabile degli uffici amministrativi dovrà 
verificare la presenza di tutto il personale amministrativo e comunicare tempestivamente 
eventuali assenze. 
 
Indicazioni per gli alunni fuori dall’aula e persone esterne eventualmente presenti 
 
• Mantenere la calma, seguire le indicazioni presenti lungo i percorsi di esodo ed accodarsi alla 
prima fila che si incontra. 
 
• Raggiunto il punto di raccolta comunicare al docente la propria presenza e la classe di 
appartenenza. 
 
Raggiunto il punto di raccolta il responsabile di plesso, o in sua mancanza il docente 
coordinatore dell’emergenza, simula la chiamata al 115 ed al 118, in caso di necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. EMERGENZA REALE 
 

In caso di emergenza vera, avvertita la scossa, gli insegnanti dicono agli alunni di mettersi al 
riparo. Si adottano i seguenti comportamenti: 
 
• non uscire dai locali, allontanarsi da vetri e armadi, ripararsi sotto i banchi, sotto la cattedra o 
addossarsi ad un muro portante coprendosi la testa con le mani; 
 
• mantenere la calma; 
 
• aspettare al riparo la fine della scossa; 
 
• attendere il segnale di evacuazione e procedere come sopra; 
 
• una volta raggiunto il punto di raccolta non rientrare nell’edificio e attendere indicazioni. 
 
NB: Se il terremoto ha causato danni strutturali e le normali vie di esodo non sono in parte 
percorribili, il fiduciario di plesso/gli insegnanti valutano un percorso alternativo. 
Se nessun percorso è praticabile si attende al riparo l’arrivo dei soccorsi. 
 
Si richiede un puntuale adempimento.  
 


