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Circolare n. 0158         Ancona, 11.11.2022 
 
 
 

        Al personale agli studenti ed alle famiglie 
 
 
 
Oggetto: norme di comportamento in caso di terremoto 
 

In allegato si ricordano le norme di comportamento in caso di terremoto. 

Si prega il personale docente, in qualità di preposto in aula, a rendere fattibili i comportamenti virtuosi 

allegati alla presente comunicazione. 

 

Grazie. 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO  

 

Se al momento del terremoto ti trovi all’interno dell’edificio:  

Mantieni la calma,  

1. Interrompi Immediatamente ogni attività,  

2. Non precipitarti fuori. Ricordati che IL PANICO UCCIDE,  

3. Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più 

vicina,  

4. Allontanati da porte e finestre con vetri, da armadi, cadendo potrebbero ferirti,   

  

Seguire scrupolosamente i consigli e le procedure indicate nel piano di sicurezza e di 

evacuazione in merito ai comportamenti da tenere nell’immediato (durante la scossa):  e 

seguire sempre i seguenti comportamenti generali:  

  

1. CERCA RIPARO sotto una porta, accanto a un muro portante, sotto una trave, 

sotto un tavolo, se sei a scuola, sotto il tuo banco. Se rimani al centro della stanza 

potresti  rimanere ferito dalla caduta di lampade, vetri, intonaco o altri oggetti.  

2. NON PRECIPITARTI FUORI per le scale: sono la parte più debole di ogni edificio. 

Non usare l’ascensore che potrebbe bloccarsi. In strada potresti essere ferito 

dalla caduta di vasi, tegole, calcinacci e altro materiale.  

3. Chiedi agli adulti di ricordarsi di CHIUDERE GLI INTERRUTTORI generali del gas, 

della corrente elettrica alla fine della scossa. Si evitano così possibili incendi ed 

esplosioni.  

4. ESCI ALLA FINE DELLA SCOSSA indossa le scarpe: in strada potresti ferirti   con vetri 

rotti. Raggiungi uno spazio all’aperto, lontano dagli edifici, dai lampioni o dai 

segnali stradali, dagli alberi e dalle linee elettriche.  

5. NON BLOCCARE STRADE E COMUNICAZIONI esse servono per i mezzi di soccorso. 

Consiglia agli adulti di usare l’automobile solo in caso di assoluta necessità; 

lasciare le linee telefoniche libere per le chiamate di emergenza.  

Se al momento del terremoto ti trovi fuori dall’edificio:  

1. Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e linee elettriche perché 

potrebbero cadere e ferirti,  



2. Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te e se non lo trovi cerca riparo sotto 

qualcosa di sicuro,  

3. Non avvicinarti ad animali spaventati,  

4. Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, raggiungi la zona di raccolta 

assegnata alla tua classe.  

  

 
All’ordine di evacuazione:  

1. Tralascia il recupero di oggetti personali libri, abiti od altro,  

2. L’Insegnante porta con sé il registro di classe,  

3. Non usare l’ascensore (ove presente),  

4. Segui le indicazioni dell’Insegnante o del responsabile Incaricato per assicurare 

II rispetto delle precedenze,  

5. Segui le vie d’esodo indicate,  

6. Cammina in modo sollecito, senza soste preordinate e senza spingere i 

compagni,  

7. Attieniti strettamente a quanto ordinato dall’insegnante o dal responsabile 

incaricato nel caso in cui si verifichino contrattempi che richiedono una 

modificazione delle indicazioni del piano di evacuazione SENZA PRENDERE 

INIZIATIVE PERSONALI,  

8. Raggiungi la zona di raccolta assegnata e collabora con l’insegnante per 

controllare la presenza dei compagni prima e dopo lo sfollamento,  

9. L’insegnante, chiamato l’appello, compila II modulo dl evacuazione.   
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