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Allegato  8 
 

Norme di comportamento in caso di incendio 

 

1. Segnalare il focolaio richiedendo l’attivazione della squadra antincendio. 

2. Localizzato l’incendio, utilizzare il presidio più vicino, dirigendo il getto alla base del 

focolaio. 

3. Nel Caso il focolaio evolva pericolosamente, richiedere l’ausilio esterno attivando il 

115, e prepararsi all’evacuazione generale. 

4. Se l’incendio coinvolge un’ambienti chiusi (aule, refettorio, ecc.), procedere 

all’evacuazione dell’ambiente chiudendo la porta. 

5. Se l’incendio coinvolge ambienti aperti (scale, corridoi, ecc.), chiudersi in aula 

sigillando le fessure con panni possibilmente bagnati ed aprendo le finestre. 

6. Se il fumo coinvolge il settore ove sostate, applicate il fazzoletto sulle vie respiratorie 

disponendovi sul pavimento. 
 

Norme di comportamento in caso di terremoto 

 

1. Se vi trovate in un ambiente chiuso (aule, refettorio, ecc.), ripararsi sotto i banchi o in 

prossimità degli architravi, lontano comunque da finestre e scaffalature. 

2. Mantenere la calma senza precipitarsi fuori ed attendere l’ordine di evacuazione 

tramite i segnali convenzionali. 

3. Se vi trovate in esterno, allontanarsi da pareti finestrate, muri di cinta, lampioni e linee 

elettriche. 
 

Norme di evacuazione generale 

1. Il segnale di evacuazione viene emanato con apposito segnalatore acustico. In caso di avaria il 

segnale di evacuazione viene dato a voce. 

2. Interrompere ogni attività, mantenendo la calma, ed incolonnarsi dietro gli aprifila. 

3. Abbandonare i locali, lasciando ogni effetto personale (libri, borse, abiti, ecc.). 

4. Aiutare i portatori di handicap ad affrontare l’evacuazione (due persone precedentemente indicate). 

5. I docenti che chiudono la fila devono premunirsi di prendere sia il registro di classe che quello 

personale. 

6. Affrontare l’esodo con file ordinate. 

7. Seguendo la segnaletica, raggiungere il luogo di raccolta ed effettuare l’appello per il controllo dei 

presenti. 

8. In caso di persone non rispondenti all’appello segnalarlo al coordinatore dell’emergenza per 

l’attivazione delle ricerche. 

9. Al personale ATA è demandato il controllo del corretto ed ordinato abbandono dell’edificio. 

10. Prima di lasciare la scuola, il personale preposto deve intercettare tutte le utenze (luce, acqua, gas). 

N.B.     in caso di evacuazione DIVIETO ASSOLUTO di correre nella scuola e di usare l’ascensore. 

 

Numeri di emergenza 

Vigili del fuoco                                            tel. 115 Polizia                                                          tel. 113 

Emergenza sanitaria                                     tel. 118 Carabinieri                                                   tel. 112 
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Allegato  9 
 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO 

Se al momento del terremoto ti trovi all’interno 
dell’edificio: 

- Mantieni la calma; 
- Interrompi Immediatamente ogni attività; 
- Non precipitarti fuori. Ricordati che IL PANICO UCCIDE 
- Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua 

classe in quella più vicina 
- Allontanati da porte e finestre con vetri o da armadi, perché 

cadendo potrebbero ferirti  

Se al momento del terremoto ti trovi fuori dall’edificio: 

- 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 e se non lo trovi 
cerca riparo sotto qualcosa di sicuro, come una panchina; 

- Non avvicinarti ad animali spaventati; 
- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungi la zona 

di raccolta assegnata alla tua classe. 

All’ordine di evacuazione: 

- Tralascia il recupero di oggetti personali libri, abiti od altro); 
l’insegnante porta 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; 
- Attieniti strettamente a quanto ordinato dall’insegnante o dal 

responsabile incaricato nel caso in cui si verifichino 
contrattempi che richiedono 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, compila il modulo dl 
evacuazione 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=prima+classe&af=6516&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eaetnanet%2Eorg%2Fmodules%2Ephp%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D1130&re=&ts=1288092296015&hs=7a90a819931f7913979a0ffb6c996f5b
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=ascensore&af=6516&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eaetnanet%2Eorg%2Fmodules%2Ephp%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D1130&re=&ts=1288092296015&hs=95f3f2e214410ee274e4dbab4fe8c648
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