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Procedure e modalità di esecuzione della simulazione. 
Da Comunicare a tutto il personale con circolare e controfirma per presa visione. 
Il presente allegato deve essere letto dai docenti a tutti gli alunni qualche giorno prima della 
simulazione. 

Scenario 1 
a) Scossa di terremoto 
Al fine di simulare una scossa sismica sarà suonata la campanella con suono continuo a 
sorpresa, con una durata di circa 40 secondi, durante il normale svolgimento delle lezioni; 
tale suono simulerà il terremoto, immediatamente provvedere a: 
1) Posizionarsi sotto i banchi e le scrivanie preferibilmente seduti all’indiana e con le gambe 

incrociate, le mani dietro la nuca ed il mento che tocca le ginocchia. Se impossibilitati a 
proteggersi sotto un banco o scrivania, posizionarsi al di sotto di un architrave delle porte 
o addossarsi ad una parete interna. 

 

 

2) Attendere in questa posizione fino al termine del suono della campanella continua 
ovvero al termine della scossa sismica simulata (ed attivazione dello scenario 2). 

 
Scenario 2 
b) Evacuazione della scuola post terremoto o principio di incendio 
Si attiverà il secondo segnale acustico mediante Tromba nautica o Sirena antincendio o 
Campanella ad intermittenza. 
Avvertito il segnale di allarme antincendio: 
- procedere con l'evacuazione dell'immobile secondo quanto stabilito dal Piano di 

emergenza ovvero lasciando i propri effetti personali; 
- l'alunno apri fila insieme all'insegnante guiderà i propri compagni fino al punto di 

raccolta assegnato; 
- percorrere le vie di fuga stabilite nelle rispettive planimetrie affisse all'interno delle classi 

e lungo i corridoi. 
- effettuare l'evacuazione nel massimo silenzio, con passo veloce non correndo, non 

schiamazzando, sghignazzando o urlando, non spingendo gli altri compagni, non 
guadagnando posizioni antistanti, ma rimanendo nella propria posizione fino a 
raggiungere il punto di raccolta. 

Al punto di raccolta assegnato l'insegnante: 
- chiamerá l'appello; 
- compilerá il modulo di evacuazione; 
- consegnare il modulo di evacuazione al R.s.p.p. Arch. Salvato Galiano. 
In assenza anche temporanea dell'insegnante le suindicate operazioni, dovranno essere svolte 
dell'alunno apri fila ed eventuale sostituto. 
Si ricorda che avviata la procedura di evacuazione dell'immobile: 
- per nessun motivo deve essere interrotto e/o ostacolato il flusso; 
- non si dovrá ritornare mai indietro a recuperare eventuali effetti dimenticati; 

- si dovrá eventualmente aiutare chiunque rimanga indietro, ciò se è effettivamente possibile 
altrimenti si avvertirá altro personale addetto o gli eventuali soccorritori

Allegato 1 
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