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PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA TERREMOTO

Informazioni generali

L’emergenza terremoto richiede comportamenti diversi  a seconda della propria posizione in un
edificio.
Essere al piano terra ed essere al quarto piano in caso di terremoto comportano azioni diverse. 
L’eventuale  avvio  dell’allarme,  dovuto  per  esempio  alla  scossa,  non  deve  pertanto  indurre  a
lasciare immediatamente l’edificio se ci si trova dal primo piano in su.
Il personale è tenuto a leggere attentamente le istruzioni sotto elencate.

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri

Sotto gli stipiti delle porte Balconi
Vicino a pareti portanti Vicino a finestre
Sotto tavoli robusti Giroscala
In ginocchio vicino a mobili adeguatamente 
fissati a parete (ad es. armadi)

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, 
forni, ascensori
Locali interrati

Regole di comportamento DURANTE il terremoto
Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il

panico.

Se ci si trova all’interno di un edificio:

 Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro (vedi sopra) fino al termine del terremoto
 Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili  o

scaffali non fissati a parete
 Porre attenzione al distacco di parti del soffitto
 Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate
 In caso di  affollamento di  persone evitare di  recarsi  precipitosamente  alle  uscite,  poiché di

riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso
 Per  persone  che  si  trovano  al  piano  terra  o  a  piani  interrati  o  in  cantine  è  consigliato

abbandonare velocemente l’edificio

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto

 Mantenersi  a  distanza  di  sicurezza  rispetto  a  edifici,  muri,  conduttori  di  corrente  elettrica,
condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali

 In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di
un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio:

Regole di comportamento DOPO il terremoto (in caso di terremoti di forte intensità con
possibili danni)

 Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento
 Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni,

ecc.
 In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto
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 Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti
 All’aperto  mantenere  una  distanza  di  sicurezza  dagli  edifici,  poiché  eventuali  scosse  di

assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie
 Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori
 Evitare  telefonate  (in  particolare  con  il  telefono  cellulare)  non  necessarie,  per  evitare  di

intralciare i soccorsi

COMPORTAMENTI DA MANTENERE NELLE DIVERSE SEDI

In caso di terremoto di forte intensità uscire immediatamente dalla porta di sicurezza e portarsi
insieme alle/agli alunni in un luogo esterno sicuro. 
Fare l’appello delle/gli alunni.

In caso di terremoto di forte intensità bisogna:

 mantenere la calma;
 accompagnare gli alunni nei luoghi interni sicuri sopra descritti;
 al termine della scossa, verificare la possibilità di abbandonare l’edificio (si possono utilizzare le

scale di sicurezza).  Attenzione: solo per scuola primaria S. G. Bosco esse sono situate
esclusivamente al primo piano accesso dall’aula polifunzionale

 accompagnare le/gli alunni in un luogo esterno sicuro;
 fare l’appello delle/gli alunni.
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