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COMUNICAZIONE n. 50 

 A tutto il Personale  
(Docenti, ATA, AEC, Esperti ed altre persone 
presenti) – Sedi –  
Sito istituzionale 

 
OGGETTO: Emergenza per evento sismico  
 
A seguito del terribile sisma che ha colpito recentemente il Centro Italia: 
Visto il D. Lgs 81/2008; 
Visto il Documento di Valutazione dei rischi; 
Visto il Piano di Emergenza e le procedure di evacuazione d’Istituto; 
Considerata la necessità di addestrare gli alunni e le alunne a comportamenti adeguati alla situazione 
emergenziale,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dispone che 
 
tutti i docenti affrontino in aula la tematica riguardante le diverse situazioni di emergenza, con la lettura e la 
disamina del Piano di Emergenza presente nell’Istituto, in particolare preparando gli alunni sui pericoli e sui 
comportamenti da adottare in caso di emergenza terremoto, provvedendo ad individuare i punti di riparo da 
utilizzare al termine della scossa tellurica (pareti perimetrali o portanti non finestrate, angoli fra due pareti, 
architravi delle porte, travi in cemento armato visibili, ecc.). 

  

Va ricordato che l’evacuazione in caso di terremoto non è automatica, ma deve avvenire senza fretta e 
solo a seguito dell’emanazione del segnale di evacuazione, in quanto bisogna assicurarsi che le vie di 
esodo siano libere e sicure: comporta più rischi “il panico”, da cui discendono comportamenti non 
corretti, che non l’evento in sé. 

 
Si allegano la procedura per l’emergenza tellurica ed una tabella sintetica delle segnalazioni previste nelle 
diverse situazioni di emergenza, si ringrazia per la collaborazione, con la certezza che ognuno mostrerà il 
consueto impegno collettivo, affinché questo adempimento non risulti formale, ma concorra a consolidare la 
nostra cultura della sicurezza. 

 
Il Dirigente scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
Firma autografa sostituita nelle modalità previste dall’art. 3, comma 2 

del D. lgs. 39/1993 





 

TABELLA SINTETICA DELLE SEGNALAZIONI DI EMERGENZA   
 
 
 
  

 
SEGNALE 

 
INCENDIO 

 

 
TERREMOTO 

 
 
 
 

ALLARME 
 

 
10 SQUILLI INTERMITTENTI 

 
Predisporsi per l’eventuale 

evacuazione, 
mantenendo chiuse porte e finestre 

 

 
SCOSSA TELLURICA O UNA 

VENTINA DI 
SQUILLI INTERMITTENTI  

Al momento della scossa porsi al 
riparo di arredi protettivi per la testa, 

Al termine della scossa o al relativo 
segnale di allarme posizionarsi in 

prossimità di strutture solide (angoli 
fra pareti perimetrali, architravi ecc.) 

 
 
 
 
 

EVACUAZIONE 

 
SUONO CONTINUO E 

PROLUNGATO (20 secondi) 
 

Raggiungere il punto di raccolta in 
maniera ordinata. (Il Docente porterà 

con se il registro ed il modulo di 
evacuazione per l’immediata verifica 

delle presenze) 
 
 

 
SUONO CONTINUO E 

PROLUNGATO (20 secondi) 
 

Raggiungere il punto di raccolta in 
maniera ordinata 

(Il Docente porterà con se il registro 
ed il modulo di evacuazione per 

l’immediata verifica delle presenze) 
 
 

 
 
 

CESSATO 
ALLARME 

 

 
 

3 SUONI INTERMITTENTI 
Rientrare nell’edificio in maniera 

ordinata 
 

 
 

3 SUONI INTERMITTENTI 
(Emanati previa verifica dell’edificio da 

parte 
 degli Addetti Antincendio) 

Rientrare nell’edificio in maniera 
ordinata 

 
 
 

 
In caso di indisponibilità dell’abituale sistema di segnalazione sonora i segnali verranno emanati con 

fischietto, sirena o tromba nautica 
 

 
 

NUMERO TELEFONICO UNICO DI EMERGENZA: 112 
(I numeri di emergenza per Roma e Città Metropolitana di Roma sono stati unificati al 112 dal novembre 2015,  

per le altre Città Metropolitane del Lazio restano attivi i numeri precedenti 112, 113, 115, 118)  
 

 


