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PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI TERREMOTO 

INDICAZIONI PER I DOCENTI E PER IL PERSONALE A.T.A. 
 

1. Alla prima percezione del sisma ci si infila sotto il banco o ci si posiziona contro le pareti portanti, 
lontano dalle finestre. 

2. Si evacua l'aula anche senza il segnale dell’allarme ordinando agli alunni di uscire 
3. Il personale A.T.A., dopo essersi riparato e al termine dell'evento sismico, deve immediatamente 

attivare l'allarme, abbandonando qualsiasi altra mansione lavorativa. 
4. Si ricorda che la posizione dell’insegnante rispetto alla fila della classe che sta evacuando deve essere 

centrale per favorire un maggiore controllo degli alunni. 
5. Raggiunti i punti di raccolta si fa l'appello. Il personale A.T.A. raccoglie i Rapporti di evacuazione, dopo 

avere ritirato i registri delle persone esterne e delle firme dei docenti. 
6. Controllata la situazione dei soggetti presenti a scuola, il personale A.T.A. prende contatto con la 

Direzione (è attivo un numero per le emergenze a cui risponde il personale di segreteria incaricato) e 
comunica la situazione della propria scuola (feriti, dispersi, ecc.). 

7. Il personale incaricato dalla Direzione avverte i Vigili del Fuoco (1° ente di riferimento) o la Protezione 
Civile (2° ente di riferimento) e il Comune per attivare il sopralluogo dei tecnici agli edifici scolastici. 

8. Presso i punti di raccolta le classi attendono indicazioni per il rientro dal Tecnico Comunale; in caso di 
inagibilità si attiva la chiamata alle famiglie per il ritiro degli alunni (ogni scuola dovrà avere depositato 
in bidelleria un elenco plastificato degli alunni divisi per classe con il numeri telefonici delle famiglie da 
chiamare; ogni docente ha comunque il registro di classe con il numeri suddetti). 

9. Il personale di segreteria incaricato attiva la rete di contatti solo con le scuole che non hanno 
chiamato, telefonando al cellulare dell’addetto alla sicurezza per l'evacuazione o in alternativa al 
Responsabile di Plesso. 
  

10. In caso di incendio il singolo Plesso deve chiamare direttamente il 112 (se ci sono infortuni) e i Vigili 
del Fuoco o la Protezione Civile, poi avvisare al numero per le emergenze il personale di segreteria 
incaricato per informare sulla situazione.  

 
DEFINIZIONE E MODALITÀ DELLA PROVA DI EVACUAZIONE PER SIMULAZIONE SISMA 

La prova di evacuazione riguarderà la simulazione del terremoto.  
Nelle simulazioni il suono della sirena riconosciuto dal plesso  indicherà il terremoto ; gli alunni dovranno 
procedere infilandosi sotto il banco e, su segnalazione del docente, verso i punti di raccolta.  
Si sosterà 15 secondi sotto il banco e poi il docente indicherà l'uscita; per la Scuola Secondaria Venturelli un 
ulteriore quarto segnale (suono della campana), dopo la procedura suddetta, indicherà l'uscita dall'aula.  
Gli alunni dovranno procedere in fila indiana, senza correre, fino ai punti di raccolta esterni.  
È importante che le classi siano ben formate sulle modalità concordate.  
 


