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Evidenze  

Elementi di danno indotti con l’aumentare dell’intensità: 

 

• Oggetti, soprammobili; 

• Librerie, vetrine, armadi; 

• Tegole, vetri 

• Intonaci 

• Solai; 

• Scale; 

• Architravi; 

• Muri portanti 

 

 



Evidenze  

Aree maggiormente protette 

All’aperto: 

• lontano dagli edifici per il pericolo di caduta tegole, 
cornicioni, vetri, etc 

Al chiuso: 

• sotto banchi e scrivanie; 

• in prossimità delle pareti; 

• lontano da armadi, lavagne appese, etc 



Elementi che potrebbero rendere 
difficoltose l’attuazione delle consuete 
procedure d’evacuazione: 

• danneggiamneto impianto elettrico d’emergenza 
(allarmi, comunicazioni, etc); 

• svergolamento infissi con difficoltà d’apertura o 
bloccaggio degli stessi 

• impossibilità ad usufruire del consueto percorso 
d’esodo; 

• infortunio dell’insegnante; 

• infortunio alunni. 



Procedure d’evacuazione durante la 
fase di scossa 1/2 

Se ci si trova all’aperto: 

• lontani dall'edificio stesso ed in particolare da 
cornicioni e terrazzi) 

Se ci si trova all’interno dell’edificio: 

• abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente 
proteggersi (ideale raccogliersi in posizione fetale con 
le braccia a protezione della testa) sotto un tavolo o 
una scrivania; 

• non sostare accanto ad oggetti o altro materiale 
pesante che può cadere (ad esempio vicino ad una 
libreria o al di sotto di un lampadario); 



Procedure d’evacuazione durante la 
fase di scossa 2/2 

• non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate; 

• se si conoscono i muri e le strutture portanti è 
preferibile sostare vicini ad essi ; 

• rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli 
occhi chiusi, finché non termina la scossa. 



Procedure d’evacuazione successive 
alla scossa 1/3 

•  verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto 
(chiamarsi, meglio per nome e rassicurarsi a vicenda aiuta a 
mantenere la calma). 

•  se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi 
sono segni di cedimento strutturale, i superiori non danno istruzioni 
specifiche differenti, ecc.) tornare con calma in posizione normale e 
riprendere le attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le 
altre persone presenti). Nel dubbio chiamare i superiori e chiedere 
indicazioni specifiche. 

•  se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni 
di cedimento) o se vengono date indicazioni dai superiori per 
procedere all'evacuazione, muoversi con molta sollecitudine ma senza 
mai correre e parlare ad alta voce; 



Procedure d’evacuazione successive 
alla scossa 1/3 

•  seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque 
dirigersi verso le uscite più vicine (meglio utilizzare in generale scale 
esterne di sicurezza ed uscite di emergenza). 

•  non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale. 

•  non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese 
giacche, borse, oggetti di valore, cellulari, ecc.) o per terminare 
lavorazioni o altro (ad esempio salvataggio di lavori informatici). 

•  durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure 
ed accessibili (ad esempio per la possibile presenza di calcinacci o 
per possibili formazioni di crepe sulle scale). 



Procedure d’evacuazione successive 
alla scossa 1/3 

•  durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà 
(diversamente abili, anziani, bambini, persone agitate o prese dal 
panico) cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e 
orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il peggio è 
passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.) 

•  una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al luogo di 
raduno), rimanere in attesa dei soccorsi, dare informazione ai 
superiori sulla propria presenza, segnalare eventuali rischi di cui si è 
venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di altre 
persone. 

•  non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia 
tornata ordinaria e sicura o dopo aver ricevuto indicazioni dai 
responsabili. 



Incarichi 1/2 

Si consiglia di dotare gli ospiti di cartellino identificativo previa 
consegna di documento d’identità al momento dell’ingresso. 

 

Il Capo istituto dà l’ordine di evacuazione e assume il 
coordinamento di tutte le operazioni. 

Un addetto diffonde l’ordine di evacuazione. In caso 
di mancanza di comunicazione d’iniziativa del docente 

Allo sgombero dei piani un addetto si accerta che in 
tutti i locali non vi siano persone e che finestre e 
porte siano chiuse. 



Incarichi 2/2 

Personale incaricato interromperà l’energia elettrica, 
il gas della cucina e l’alimentazione della centrale 
termica. 

Raggiunta la zona di raccolta, gli insegnanti, con il 
registro di classe aggiornato, faranno l’appello e 
comunicheranno subito i risultati a un coordinatore. 

Il personale di segreteria raggiunto il punto sicuro, in collaborazione con il 
responsabile dell’evacuazione e dopo l’avvenuta verifica delle presenze 
degli alunni per classe, accerterà che tutte le classi, il personale e ospiti 
siano presenti. 



La classe 

In ogni classe dovranno essere individuati da due a quattro ragazzi, più almeno una 
riserva per ciascun ruolo, con le seguenti mansioni: 

1 o 2 ragazzi/e “apri-fila”, incaricati di aprire la porta e condurre la fila con l’apposito 
cartello precedentemente costruito corrispondente all’aula di appartenenza; 

1 o 2 ragazzi/e “chiudi-fila”, con l’incarico di chiudere le finestre la porta e porre un segno 
diagonale con un gesso sulla porta della classe per indicare l’avvenuta verifica di 
eventuali presenze in aula. 

Nell’eventualità di compagni in difficoltà segnalare all’insegnante tale situazione. 



La classe 




