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A tutto il Personale e Allievi  

 

 

Circolare n. 136 

Oggetto: Prima prova di evacuazione edificio plesso Salonicco – simulazione 

TERREMOTO.  

   

 Si comunica che prossimamente sarà effettuata la prova di evacuazione dell’istituto, 

successiva e conseguente ad una emergenza TERREMOTO. 

Questo tipo di esercitazione, determina una differenziazione a livello operativo, in quanto nel 

caso di emergenza sisma, non bisogna, immediatamente e senza segnalazione, attivarsi per 

l’evacuazione dell’edificio, ma prioritariamente E’ NECESSARIO PROTEGGERSI SOTTO LE 

TRAVI E/O BANCHI E, SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL’APPOSITO SEGNALE, EVACUARE 

L’EDIFICIO. 

Si comprende, quindi, che questo tipo di prova pone problematiche maggiori, in quanto 

è necessario individuare un segnale convenzionale che simuli il terremoto e occorre, prima 

che venga dato il segnale di evacuazione, verificare la fruibilità in sicurezza dei percorsi di 

esodo. 

Considerato quindi che non è possibile simulare un terremoto, si individua come 

segnale di avvenuta scossa tellurica, il suono della campana in un orario non assimilabile a 

quella di un normale cambio ora didattico, di tipo intermittente (5 secondi).  

In questa fase è necessario proteggersi (sotto i banchi, cattedre, architravi porte, travi) e non 

uscire dagli ambienti;  

Il segnale di evacuazione sarà invece inequivocabilmente il suono prolungato della 

stessa. E’ importante non fare confusione:  

intermittente = terremoto, mentre  

prolungato = evacuazione. 

Si raccomanda la correttezza di compilazione del report e la verifica dei percorsi di esodo. 
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N.B. Si ricorda che rispetto a quanto indicato nelle planimetrie della scuola il punto di raccolta 

è stato modificato ed individuato all’interno del cortile della scuola accanto al cancello di 

ingresso.  

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39      
 

 

 

 

 

 

 

 


