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COMUNICAZIONE N.323
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
Agli ALUNNI
SEDE e SUCCURSALE di via BROCCAINDOSSO

OGGETTO: Informazione sulla procedura da attuare nelle prove di evacuazione
in presenza di un terremoto
Si comunica che, nella settimana entrante, avrà luogo una prova di
evacuazione.
Si forniscono di seguito le informazioni di cui all’oggetto:
•
•

•

L’allarme generale è diramato dal coordinatore dell’emergenza tramite
l’attivazione di un allarme acustico di evacuazione;
I sigg. docenti in servizio al verificarsi dell’emergenza avranno cura di
prendere solo il modulo cartaceo di evacuazione, unito all'elenco degli
alunni, affisso alla parete di ogni aula. Appena raggiunto il punto di raccolta
stabilito (piazza San Francesco per la SEDE e il cortile interno per la
SUCCURSALE) il docente avrà cura di compilare il modulo di evacuazione
allegato al registro di classe e di consegnarlo al responsabile raccolta moduli
(per la SEDE: Sig. Mendola Marco per le classi che provengono da via del
Pratello e Prof. Marchello Antonio per le classi che provengono da via De
Marchi e per la succursale: prof. Veronesi Furio o in sua assenza Sig.ra
Fabbri;
Gli alunni in classe si mettono in fila e, senza attardarsi a raccogliere effetti
personali, abbandonano rapidamente (senza correre), con ordine e senza
panico, il locale dirigendosi, per la via di emergenza, all’area esterna di
raccolta prestabilita.
Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino
segnalando la propria presenza agli altri; se ciò non è possibile procedono
all’evacuazione in modo individuale seguendo la via di emergenza più vicina;
appena giunti all’esterno raggiungono l’area esterna di raccolta loro assegnata
in precedenza ricongiungendosi alla loro classe.

NB. Per un buon svolgimento della prova di evacuazione, i docenti
coordinatori di classe, se ancora non è stato fatto,
avranno cura di
individuare gli alunni incaricati “apri e chiudi fila” scrivendo il loro nome
in calce all'elenco degli alunni. Si ricorda che l’alunno che esce per ultimo
dovrà chiudere la porta dell’aula.

Si allegano le istruzioni da seguire in caso di terremoto.
Bologna, 30/1/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini
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PER FAVORE LEGGERE E RICORDARE

1. Nella prova terremoto si utilizzerà il segnale d’allarme utilizzato nella prova incendio o la campanella
o la tromba da stadio o l’impianto vocale che potrà essere autonomamente collegato all’impianto
antincendio o separato da esso.
Da cosa dipende il segnale da utilizzare?
Occorre dare la precedenza a quelli autonomi e automatici, specificatamente progettati a tal fine.
L’utilizzo di questi impianti consente la verifica periodica della loro funzionalità ed efficienza.
2. Importante è avvisare con una settimana d’anticipo lo svolgimento della prova, senza specificare
giorno e ora.
3. Vicino alla porta di uscita dall’aula dovrà essere presente una busta in plastica trasparente con
l’elenco degli alunni e il modulo di evacuazione, l’insegnate preleverà la busta prima di abbandonare
l’aula.
4. In caso di alunno disabile su carrozzina, questo si proteggerà vicino al muro portante e dovrà essere
accompagnato dal docente di sostegno o dall’insegnate di classe o da un alunno verso il luogo sicuro.

Non è il suono che dirama l'ordine di evacuazione,
ma simula il verificarsi della scossa di terremoto
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
Si prega di diffondere queste informazioni a tutti gli studenti, insegnanti e
personale ATA
➢ In un luogo chiuso:
1. Chiunque dovrà mantenere la calma, non precipitarsi fuori ma ripararsi sotto i banchi,
sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti ed allontanarsi dalle finestre, porte
a vetri, armadi. Oggetti che potrebbero cadere.
2. Dopo la scossa di terremoto, il docente o il suo sostituto darà l’ordine di
evacuazione. Raggiungere il punto di raccolta senza spingere, non urlando,
mantenendo la calma.
Non si devono usare gli ascensori

Non tornare indietro a prendere oggetti o altro, non ostacolare l’esodo
3. Se sei in bagno o nel corridoio mettiti sotto l’architrave della porta o vicino a muri
portanti ed allontanarsi dalle finestre, porte a vetri, armadi.
➢ All’aperto:
1. Chiunque dovrà allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
e cercare riparo in un posto sicuro.
2. Dopo la scossa di terremoto, chiunque dovrà recarsi ai punti di raccolta. Ciascun
insegnante dovrà accertarsi che tutti gli alunni abbiano raggiunto i punti di raccolta.
3. Non avvicinarsi ad animali spaventati
Rientrare solamente dopo il sopralluogo e parere positivo dei tecnici abilitati (Comune, Provincia,
Protezione civile (tel. 800.840.840), VV.F. …)
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