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Personale LC.
ALL'ALBO SITO NEWS
LL SEDI

OUUL I lO: I merqenza Der evento sismico
A seguito delterribile sisma che ha colpito recentemenie
Visto i D. Lgs 81/2008;
Visto il Documento d Valutazione dei rischi
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Considerata la necessità d addestrare
alunn e e alunne a corì-rportamenti adeguatì alla
s

tuazione emergenzia e,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone che

docenti affront no in alla la ternat ca riguardante le diverse sllrazoni d emergenza, con la
etiura e a disamjna de PÌano dl Emergenza presenle nrll stituto in padicolare preparando gli
alLrnn sLr pericoj e su compodamenti da adottare in caso di eraergenza terremoio, pfovvedendo
ad FdivÌduare i puntÌ di riparo da úilizzare al termine della scossa te urica (pareti perimetrall o
poftant non finestfate, ango ffa due pare1, archllrav de e porte, travì jn cemento armato visibii

tuttl

ecc.)

Va ricordato che l'evacuazìone in caso di terremoto non è aùtomatica, ma deve avvenire
senza fretta e soìo a seguito dell'emanazìone del seqnale dì evacuazione, in quanto bìsoqna
assicurarsi che le vie di esodo siano lìbere e sicure: comporta più rischi "il panico", da cuì
dìscendono comportamenti non corretti, che non l'evento in sé,
Nellallegarv la procedLrra pef I'emefgenza tellurca ed una tabe a sintetica delle segnalazion
pfevisle nele dverse situèzron di èmergenza vÌ ringfazlo per a colaborazione e vl lnvlto a
mostrare ìl consueto impegno collettjvo, afl nché questo adernpimento non rlsultj formale, rna
concorra a consolidaTe la nostfa cu tura della s cu,ezza.

