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     AI DOCENTI 
     AL PERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO: ISTRUZIONI IN CASO DI SISMA 
 
Nell’eventualità del verificarsi  eventi sismici è necessario rispettare le sotto riportate istruzioni. 
 

Durante il terremoto  (se avviene mentre si è in luogo chiuso) 

 Mantenere la calma 

 Non uscire dall’edificio 

 Se si è  in classe o in altro luogo chiuso cercare riparo nel vano di una porta inserita in un  

 muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Riparasi anche sotto un banco o la cattedra 

 Allontanarsi da finestre, armadi, lampadari, altri oggetti sospesi.  
  E’ pericoloso stare vicino ai mobili (soprattutto librerie aperte), oggetti pesanti e vetri che potrebbero 
  cadere addosso.  

 Non precipitarsi verso le scale e non usare l’ascensore. 
Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi. 

 Abbandonare  l’aula dopo il terremoto solo se viene dato il segnale di evacuazione 
dall’edificio. 

 
 

Durante il terremoto (se ci si  trova in ambiente aperto) 
 

 Se si è in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi, pendii o corsi d’acqua.  
Potrebbero lesionarsi, crollare, franare o esondare. 

 Se si è all’aperto, allontanati dagli edifici, alberi, pali, linee elettriche o telefoniche. 

 Stare lontano da impianti industriali.  

 Evitare di usare il telefono e l’automobile. 
E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi. 

 Non avvicinarsi ad animali ( si spaventano e possono diventare pericolosi). 
 

Dopo il terremoto…………………………………………………...  
 

 Assicurarsi dello stato di salute delle persone vicine. 

 Non cercare di muovere persone ferite gravemente.  

 Abbandonare con cautela l’edificio.  
Facendo attenzione a cose sospese o cose taglienti eventualmente presenti a terra lungo il percorso 
di fuga. 

 Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti.  
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