Procedura per l'attuazione del Piano di emergenza
in presenza di scossa tellurica

.

ln caso di emergenza rea e ìl terremoto sl segna a da solo, ma e comunque necessario che ch
awerte la scossa provveda aÍat azionarc I segnale dÌ a arme, affinché vengano allertati tutti
gli occupantj delL'edificio
Al fine di distinguerlo daL'alarme per altre sÌtuazion! di emergenza, la segnalazione dei
terfemoio verrà effettuata con l'emisslone dii un suono intermittente per almeno 20 squilli
della campanelfa lfis chíetto, sirena o tromba nautica)

.

Come comportarsi in Emergenza Terremoto. reale o simulata:
Per chi si trova all'interno dell'aula:
Al rnomento delia scossa tellurìca ripararsi sotto

.

.
.
.
.
.
.
.

.

.

i banco, la sctlvania, o altri afredL che
protezlone,
particolare
della lesta Se difficoltoso è bene
in
consentano una adeguata
assuTnere a poslzione di sicurezza (accovaccars seduti con la testa n mezzo a le ginocchla
e e braccia incrocìate su a testa)
Rimanere comunque lontan da finestre, amadi, avagne mobili' scaffa aiure e tutto ciò che
essenoo o alte//a ,rlevaate o fragrje, può cade e o 'o_pe-si
Per scosse dl lieve entità, chiunque avvefta la scossa tellurica ha obbligo di segnalare la
situazione dl emergenza affinche venga diramato il segnale d allarrne
Quando il suono del segnale di allafme è cessaio, o comunque al terrnine della scossa,
evitare di restare al centro del locale, posizlonandosi nei punli dÌ riparo (a ridosso di paretì
perimetrali o portanii non finestrate e angoli della sianza, o sotto afchitravl deLle porie, travi in
cemento atmato visibili ecc.) n attesa de la successiva segnalazlone
In ogn caso rimanere calmi, pef quanto possibile, tenendo presente che awenturarsl ìn spazi
(scale e corridoi in padjcolafe) dei quaj non si conosce lo stato iislco è più pericoloso che
rlrnanere ferml in vlcinanza di una solida protezione
Una volta terminate le scosse te luriche, gli Addettl antincendio, senza mettere a rischio la loro
lncolumità, si accerteranno con cautela che le vie d'esodo siano lniegre e fruibili'
comunicandone l'eslto a Responsabile del'ordine di evacuazione pef a decìsione di evacuare
l'edificio

Al slrono del segnale di evacuazione lascare ordinatamente l'edificio, nel caso non venga
ordjnala l'evacuazione, attendere l'eventua e segnale di cessato a arrne o i soccorsi esterni)'
All'eventuale segnale di evacuazione, portando con sé il Regìstro di casse ed I rnodulo di
evacuaz one, ll Docente gulderà ord naÌamente glallievi verso il Punto di Raccolta esterno
(P.R. nella planimetria) dove effettuerà la rlcognizjone (conta non appello) dei presentL,
cornpilanclo ll Modulo di Evacuazione e consegnandolo imrnediatamente al Responsabile del
Punto di Raccolta.
Effettuata la ricognizione qualora il PR si sltuato ln area che può essere interessata da crollì di
edlficÌ o cadute di alberl/afredi urbani, dirigersi ordinatamente verso un luogo privo di tale
situazioni di rischio.

Pèr chi si trova all"esterno dell'aula (per allievi):

. Al momenlo clella scossa tellurica

dpararsl sotto arredi che consenfano una adeguata
protezione, ln particolare della testa Oppute poszionarsi a ridosso a ridosso di paretl
perimetrall o portanti non finestrate e angoli della stanza, o sotto architravi delle porte, travi in
cernento arrnato vlsibili ecc.

Ailermine de a scossa ragglungere con caute a la propria aula o, se si è a raeno di una decina
clj metri cla una pofta che da sull'esterno, uscire e ficongiungersi aila propria classe nel punto d

.

raccotra.
In caso di impossibilità restare nel punto di riparo e segnalafe la propria presenza

SEGNALE

INCENDIO

1O

SQUILLI INTERMITTENTI

Predisporsi per l'eventuale
ALLARM E

EVACUAZIONE

CESSATO
ALLARME

evacuaztonè,
mantenendo chiuse porte e
finestre

TERREMOTO

SCOSSA TELLUR!CA O UNA
VENTINA DI
SQUILLI INTERIVIITTENTI
Al momento della scossa porsi al
riparo di arredi protettivi per la
testa,
Al terminè della scossa o al
relativo segnale di allarme
posizionarsi in prossimità di
strutture solide (angolì fra parèti
perimetrali, architravi ecc.)

SUONO CONTINUO E
PROLUNGATO {20 secondi)

SUONO CONTINUO E
PROLUNGATO (20 secondiì

Raggiungere il punto di raccolta
in maniera ordinata. (ll Docente
porterà con se il registro ed iì
modulo di evacuazione per
ì'immediata verifica delle
presenze)

Raggiungere il punto di Ìaccolta
in maniera ordinata
(ll Docente porterà con se il
registro ed il modulo di
evacuazioné per l'immedìala
verifica delle presenze)

3 SUONI INTERIVlITTENTI
Rientrare neìl'edificio in manìera
ordinata

(Emanati previa verifica dellredifÍcio
da parte

3 SUONI INTERMITTENTI
degli Addetti Antincendio)
Rientrare nell'edificio in maniera

ordinata

ln caso di indisponibilità dell'abituale sistema di segnalazione sonora isegnaliverranno
èmanati con fischietto, sirena o tromba nautica

NUMERO TELEFONICO UNICO Dl EMERGENZA: 1 1
n
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umerÌ dl emerqenza per RÒma e Città L4etropaliiana d Roma sono staliLn ficatiatl l2 ctatnovembre 2015
pe. e a ire Città MótrÒpo ltane delLazio restano attiviinumèriprecedenlil
113, 115, 118)
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