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Agli Alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al Direttore dei S.G.A 

Al RLS  
           All’Albo 

Oggetto: Norme di comportamento in caso di terremoto 
 

Il terremoto è un avvenimento che può stravolgere la vita. 
La paura, il panico, il timore, la speranza, l’incertezza del 
futuro, scatena  emozioni così forti che irrompono con prepotenza 
quando . . . la terra trema. Durante una scossa di terremoto non c'è 
molto tempo per riflettere. È molto importante mantenere la 
calma e sapere subito cosa fare ovunque ci si trovi.  L'unica difesa 
che abbiamo è costituita da noi stessi. Il terremoto distrugge i 
nostri paesi, le nostre strade, le nostre case, la fuga 

precipitosa  dagli edifici, la ricerca di nuovi luoghi dove alloggiare. 
Sapendo che non è possibile prevedere la data dell’evento, le indicazioni di questa comunicazione, 
sono  dirette a fornire semplici norme e procedure per un comportamento opportuno,  da 
attuare prima come prevenzione, durante e dopo la prima scossa sismica. 
 

PRIMA DEL TERREMOTO - PREVENZIONE 

 Evitare di posizionare oggetti pesanti sulle mensole o sugli scaffali  alti (libri, coppe, scatole, 

apparecchi ….)   

 Leggere attentamente LE ISTRUZIONI DEL PIANO DI EVACUAZIONE appeso dietro le porte 

delle aule. 

 

 DURANTE IL TERREMOTO 

Considerato il particolare momento in cui il rischio sismico 
si potrebbe ripresentare anche nelle nostre zone, si ritiene 
utile ricordare alcune norme comportamentali da seguire 
in caso di una scossa di terremoto: 
- ALL’INIZIO DELLA SCOSSA (il segnale viene dato 
direttamette dalla scossa e immediatamente a voce… con 
il passaparola, quindi NON ASPETTATEVI CAMPANELLE O ALLARMI CHE SUONANO!!!) In primo 
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luogo bisogna proteggersi la testa (sotto un banco, tavolo, sedia o anche con un libro) oppure 
accovacciarsi con le mani incrociate in testa vicino ad una parete senza finestre e senza vetrate. 
Il personale docente  presente in classe e il personale di supporto, devono disporre  affinché 
tutti si attengano alle seguenti procedure: 

 Restare calmi evitando scene di panico ed isterismi: rassicurare le persone che ne hanno 

bisogno 

 
Trattenere gli alunni in aula fino alla fine della scossa, ponendoli in posizione riparata, 

ovvero  inginocchiati sotto banchi o sotto gli architravi delle porte o vicino ai muri 

portanti, angoli di parete che costituiscono un’ottima protezione durante i crolli, 

allontanandoli da vetrine e specchi  

 Far rientrare immediatamente in classe e porre in posizione riparata quanti 

sono  presenti  nei corridoi o nelle scale 

 Allontanarsi da finestre, armadi, porte con vetri che potrebbero infrangersi o cadere 

 Evitare l’uso di accendini o fiammiferi poiché potrebbero esserci perdite di gas 

 Contenere o evitare le iniziative personali: limitarsi ad eseguire con cautela 

le procedure indicate, mantenendo la calma 

 Ricordarsi che anche il comportamento poco attento del singolo può, nel corso di una 
emergenza, risultare determinante per creare una situazione di estremo pericolo sia per se 
stesso ma anche per chi assolve alle impagabili funzioni di soccorso. 
 

 Una volta terminata la scossa, scatterà l’ALLARME PER USCIRE ALL’EDIFICIO 

SCOLASTICO (CAMPANELLO AD INTERMITTENZA – PASSAPAROLA – 

FISCHIETTO) facendo attenzione  a ripararsi da eventuali  pericoli 

di caduta di tegole, calcinacci, insegne ecc. 

 Abbandonare i locali solo al termine della scossa, evitando l’uso degli 

ascensori e seguendo attentamente le disposizioni del piano di emergenza 

interno 

 Una volta all’esterno tenersi in spazi aperti, lontano dagli edifici, evitare di transitare al 

di sotto di ponti, gallerie e strutture sopra elevate 

 Tenere conto della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento; 

 A cura del docente di classe, che si trova in servizio durante l’ora, gli alunni, essendo 

minorenni dovranno essere affidati ai rispettivi genitori. Nel caso in cui i genitori dovessero 

ritardare oltre due ore, i docenti affidatari dovranno mettersi in contatto con la Protezione 
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Palermo, telefonando al numero verde 800.40.40.40, oppure 

alle Forze dell’Ordine (112) affinchè assieme a quest’ultimi si possano prendere gli 

opportuni provvedimenti del caso. 

 Prestare la massima attenzione agli annunci diramati via radio, televisione o direttamente 

dai soccorritori locali. 

 
Nel caso di presenza di disabili (oppure anche in 
presenza di persone infortunate con ridotte capacità 
motorie o comunque che manifestano difficoltà di 
muoversi in autonomia), il docente insieme agli 
incaricati del soccorso, devono aiutare chi si trova in 
difficoltà a raggiungere il luogo sicuro. 

 
In particolare l’addetto: 

 Deve conoscere il numero dei soggetti diversamente abili e il tipo di 

handicap; 

 Deve adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare al portatore di 

handicap il raggiungimento di un luogo giudicato sicuro; 

 Deve agire tempestivamente al momento in cui scatta il segnale di allarme; 

 I docenti facenti parte della squadra di emergenza, se in classe, 

interverranno solo dopo aver affidato la vigilanza della propria classe ad 

altro personale. 

 

  DOPO IL TERREMOTO 

 In strada, fare molta attenzione a calcinacci e vetri rotti 

 Portarsi al sicuro da edifici e da strutture pericolanti 

 Non avvicinarsi ad impianti industriali o linee elettriche poiché potrebbero cadere 

 Evitare di curiosare andando in giro piuttosto, raggiungere le aree di 
attesa individuate dai piani di emergenza del comune 

 Evitare di usare il telefono e l’automobile: necessario lasciare le linee telefoniche e 
le strade libere.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  
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