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IN CASO DI TERREMOTO (INFANZIA) 

 

Al segnale di allarme (TANTI SUONI BREVI DEL SEGNALE ACUSTICO) ogni insegnante deve urlare ai 

bambini “Tutti sotto ai banchi c’è un terremoto”. I bambini devono andare sotto i tavoli assieme 

all’insegnante per circa 15 secondi simulando la presenza di una scossa. Ovviamente in caso di reale 

evento sismico non suonerà nessun allarme (si attiverà automaticamente la procedura antiterremoto) ma 

l’insegnante dovrà in ogni caso dare indicazione ai bambini di andare sotto ai tavoli e li farà rimanere sotto 

di essi fino al termine della scossa. 

Passati circa 15 secondi, l’insegnante, verificato che fuori dall’aula il percorso è agibile, fa uscire gli alunni 

da sotto i banchi.  

 

NON SI EVACUA.  

 

Il coordinatore del plesso (o sostituto), valutata l’entità della scossa, fa evacuare l’edificio (fa azionare il 

segnale acustico - SUONO PROLUNGATO). Si attende perciò il SUONO LUNGO di abbandono edificio e 

solo allora inizia l’evacuazione dalle sezioni. L’insegnante preleva il registro cartaceo (o foglio con gli alunni 

della classe).  

Tutti gli insegnanti, una volta verificato che fuori dall’aula il percorso è agibile, fanno uscire i bambini da 

sotto i tavoli ed inizia l’evacuazione dalla sezione. 

 

Ogni insegnante conduce i bambini lungo il percorso di esodo; i bambini devono uscire in maniera ordinata: 

non devono urlare, correre e spingersi. Non usare, se presente nel plesso, l’ascensore. 

I collaboratori verificano che non siano rimasti bambini nei bagni e chiudono le porte delle sezioni. 

Durante l’evacuazione e una volta giunti all’esterno mantenersi lontano dai muri, edifici, pali della luce, 

alberi e vetrate (in generale da qualsiasi elemento che può crollare o rompersi pericolosamente con le 

vibrazioni di una scossa sismica). 

 

Giunti al punto di raccolta le insegnanti fanno l’appello per verificare la presenza di eventuali dispersi. 

In caso di importante sisma, non rientrare nella scuola senza l’autorizzazione dei VVF o della Protezione 

Civile. 

 

Eventuali docenti in aula insegnanti si recheranno autonomamente nel punto di raccolta esterno. Se in una 

sezione è presente un bambino con difficolta’ motorie (es. stampelle, carrozzina): il docente accompagna e 

segue il bambino con difficoltà motorie fino al punto di raccolta esterno. 

 

Cosa fare se siamo in ambienti dove non è possibile ripararsi sotto ai banchi (ad esempio in palestra)? Ci si 

appoggia ai muri perimetrali (sarà cura dell’insegnante istruire gli alunni su questa procedura) e 

successivamente ci si trova nel punto di raccolta esterno. 
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IN CASO DI TERREMOTO (PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

Al segnale di allarme (TANTI SUONI BREVI DEL SEGNALE ACUSTICO) ogni insegnante deve urlare agli 

alunni “Tutti sotto ai banchi c’è un terremoto”. Gli alunni devono andare sotto i banchi e l’insegnante sotto la 

cattedra per circa 15 secondi, simulando la presenza di una scossa. Ovviamente in caso di reale evento 

sismico non suonerà nessun allarme (si attiverà automaticamente la procedura antiterremoto) ma 

l’insegnante dovrà in ogni caso dare indicazione ai ragazzi di andare sotto ai tavoli e li farà rimanere sotto 

di essi fino al termine della scossa. 

Passati circa 15 secondi, l’insegnante, verificato che fuori dall’aula il percorso è agibile, fa uscire gli alunni 

da sotto i banchi.  

 

NON SI EVACUA.  

 

Il coordinatore del plesso (o sostituto), valutata l’entità della scossa, fa evacuare l’edificio (azionare il 

segnale acustico - SUONO PROLUNGATO). Si attende perciò il SUONO LUNGO di abbandono edificio e 

solo allora inizia l’evacuazione dalle classi. L’insegnante preleva il registro cartaceo (o il foglio con gli alunni 

della classe). 

 

I collaboratori verificano che non siano rimasti alunni nei bagni e nelle aule dove è presente la porta aperta. 

 

Durante l’evacuazione e una volta giunti all’esterno mantenersi lontano dai muri, edifici, pali della luce, 

alberi e vetrate (in generale da qualsiasi elemento che può crollare o rompersi pericolosamente con le 

vibrazioni di una scossa sismica). 

 

Giunti al punto di raccolta le insegnanti fanno l’appello per verificare la presenza di eventuali dispersi. 

In caso di importante sisma, non rientrare nella scuola senza l’autorizzazione dei VVF o della Protezione 

Civile. 

 

Gli alunni che durante una emergenza si trovano fuori dalla propria classe (bagno o corridoi), salvo che la 

propria classe non sia molto vicino al punto in cui si trovano, devono evacuare accodandosi ad una classe 

che sta evacuando in quella zona. Il docente con questo alunno “in più”, lo segnalerà al coordinatore delle 

emergenze che passerà da ogni docente per verificare se ci sono eventuali dispersi. Il coordinatore poi 

comunicherà alla classe dell'alunno mancante che questo non è disperso e dirà dove si trova questo 

alunno mancante. 

 

Eventuale personale amministrativo o docenti in aula insegnanti si recheranno autonomamente nel punto di 

raccolta esterno. Eventuali docenti impegnati nel ricevimento inviteranno ad uscire i genitori attraverso la 

più vicina uscita di sicurezza. Se in una classe è presente uno studente con difficolta’ motorie (es. 

stampelle, carrozzina): il docente accompagna e segue lo studente con difficoltà motorie fino al punto di 

raccolta esterno. 

 

Cosa fare se siamo in ambienti dove non è possibile ripararsi sotto ai banchi (ad esempio in palestra)? 

Ci si appoggia ai muri perimetrali (sarà cura dell’insegnante istruire gli alunni su questa procedura) e 

successivamente ci si trova nel punto di raccolta esterno. 
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IN CASO DI INCENDIO 

 

Chiunque individui o sia informato di un principio di incendio deve: 

 
- (se alunno) informare immediatamente il proprio insegnante; 
- (se lavoratore) avvisare il coordinatore del plesso (o sostituto) 

 

Il coordinatore del plesso (o sostituto) chiama uno-due addetti antincendio e spengono il focolaio con gli 

estintori. 

Durante l'assenza del docente, impegnato a comunicare l'emergenza, i collaboratori scolastici presenti 

provvederanno alla sorveglianza delle classi.  

Se l’incendio non è domato, il coordinatore fa evacuare l’edificio e chiama i VVFF.  

Se decide di dover evacuare, aziona il segnale acustico (CAMPANELLA - SUONO LUNGO). Non usare, se 

presente nel plesso, l’ascensore. Giunti al punto di raccolta le insegnanti fanno l’appello per verificare la 

presenza di eventuali dispersi. I docenti avviseranno il coordinatore del plesso se ci sono dispersi. Non 

rientrare nella scuola senza l’autorizzazione dei VVFF. 

Gli alunni che durante una emergenza si trovano fuori dalla propria classe (bagno o corridoi), salvo che la 

propria classe non sia molto vicino al punto in cui si trovano, devono accodarsi alla classe più vicina a 

quella zona. Il docente con questo alunno “in più”, lo segnalerà al coordinatore di plesso. Il coordinatore poi 

comunicherà alla classe dell'alunno mancante che questo non è disperso e dirà dove si trova questo 

alunno mancante. 

Eventuale personale amministrativo o docenti in aula insegnanti si recheranno autonomamente nel punto di 

raccolta esterno. Se in una classe è presente uno studente con difficoltà motorie (es. stampelle, 

carrozzina): il docente accompagna e segue lo studente con difficoltà motorie fino al punto di raccolta 

esterno.  

Tutte le persone presenti nell’edificio scolastico devono uscire. 

I collaboratori scolastici verificano che non siano rimasti alunni nei bagni e nelle aule dove è presente la 

porta aperta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


