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Albenga, 06/06/2012          
x:\tremo.doc          Circolare n. 523 

A TUTTE I DOCENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

p.c. Ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO: “Simulazione di evento sismico” 

 
Alla luce di quanto accaduto recentemente in Emilia si ritiene opportuno, prima del 

termine dell’anno scolastico effettuare una simulazione di evento sismico con la 

relativa evacuazione dall’Istituto. 

Il terremoto è un evento naturale chiaramente avvertibile, che non ha bisogno di un 

particolare tipo di allertamento (es. suono della campana, allarme, sirena) per essere 

notificato alla comunità scolastica. Va comunque tenuto presente che NON SI DEVE 

PROCEDERE AD ABBANDONARE IL LOCALE IN CUI CI SI TROVA, SE NON 

DOPO L’ORDINE DI EVACUAZIONE. 

Ai fini dell’esercitazione per la simulazione di terremoto, SABATO 9 GIUGNO, 

tra le ore 8,00 e le ore 10,00, l’evento sismico verrà indicato con tre squilli di 

sirena/campanella (10 secondi ciascuno), in successione, intervallati da tre secondi 

di pausa.  

Avvertito il suono di simulazione terremoto tutto il personale presente all’interno 

dell’Istituto deve innanzitutto: 

- mantenere la calma 

- non precipitarsi fuori 

Contemporaneamente, il personale deve provvedere a mettersi in STATO DI 

PROTEZIONE, rispettando le indicazioni riportate nel foglio allegato, ovvero: 

1) se ci si trova in un’aula o in un laboratorio è possibile: 

- mettersi in ginocchio sotto un banco (o cattedra o scrivania) e proteggere 

soprattutto la testa e la colonna vertebrale 

- rifugiarsi al di sotto dei punti di congiunzione trave – pilastro (se presenti 

nell’aula) 

2) se ci si trova nei corridoi o per le scale interne, occorre entrare nell’aula o nella 

stanza più vicina e proteggersi (vedi sopra) 

3) se ci si trova in altri ambienti (atri, palestra) occorre individuare i punti di 

congiunzione trave – pilastro e rifugiarsi al di sotto di questi. 

4) Ovunque è necessario mantenersi lontani da finestre e porte a vetri, da 

armadi alti, da tramezzature e dalle pareti esterne 
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5) Se ci si trova all’aperto occorre allontanarsi dall’edificio, dai cornicioni, dagli 

alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, cercando un posto sgombro da 

oggetti spioventi e/o rialzati. 

 

PROCEDURE OPERATIVE DI EVACUAZIONE DELLA SCUOLA: 

 

Il segnale di evacuazione (corrispondente alla fine della scossa) sarà costituito da 

un lungo suono della sirena/campanella (20 secondi circa). 

TUTTI GLI ALUNNI, GUIDATI DAL DOCENTE DELLA CLASSE, 

EFFETTUERANNO, A TAL PUNTO, L’EVACUAZIONE DALL’ISTITUTO COME DA 

PRECEDENTI ESERCITAZIONI. 

 

I docenti sono pregati di leggere il documento allegato alla presente e di disporne 

una copia sulla cattedra (che sarà poi conservata nel registro di classe). 

 

Gli alunni devono comunicare il presente avviso ai genitori per presa visione. 

 

 

   

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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