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Comunicazione n. 137                Castelfranco Emilia, 23/11/2017 
 

Ai responsabili della sicurezza 
Ai docenti e al personale ATA  

dell’I.C. Marconi 
Ai fiduciari di plesso 

Al Direttore SGA 
Al RSL 

 
Oggetto: procedure e segnali di allarme in caso di terremoto/incendio 
 
  Si rammenta che in caso di scossa sismica non ci sarà alcun segnale di allarme ma si 
dovranno eseguire automaticamente le procedure anti terremoto, che sono: 
 

A) Ripararsi fino al termine della scossa (nelle prove si conterà fino a 20) 
B) Valutare la situazione 
C) Evacuare dalla scuola    

 
Durante le prove di evacuazione - invece – per simulare l’inizio della scossa sismica  si utilizzerà la 
campanella della scuola (3 squilli), poi si dovranno seguire i punti A) B) e C). 
 
In caso di incendio o altra emergenza che richieda l’uscita immediata dalla scuola il segnale di 
evacuazione è il suono dell’allarme antincendio; quando si sente questo suono bisogna 
immediatamente evacuare dalla scuola, seguendo i prestabiliti percorsi di esodo. 
 
Se vi fosse un incendio reale e i corridoi si fossero riempiti di fumo, si deve restare in aula, 
chiudere la porta e tutte le fessure delle porte e aprire le finestre dell’aula in attesa dei soccorsi 
dei Vigili del Fuoco.  
 
Per evacuare velocemente e in sicurezza dalla scuola gli alunni non si devono tenere per mano 
ne mettere la mano sulla spalla del compagno. L’insegnante  è davanti a guidare la classe fino al 
punto di raccolta, l’alunno “chiudifila” verifica l’assenza di compagni nell’aula e chiude la porta. 
 
La comunicazione è conservata nel registro di classe, va consultata e letta alla classe, 
regolarmente, più volte.  
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Vilma Baraccani 
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