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Estratto dal MSPP00 – Piano di emergenza 

Emergenza terremoto (SCHEDA N. 10) 

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile, che dura poco, quasi sempre meno di un minuto. 

La sicurezza dipende soprattutto dalla struttura dell’edificio in cui ci si trova. Se è costruita o adattata in modo 

da resistere al terremoto, non subirà danni gravi e proteggerà gli occupanti. 

Ovunque ci si trovi in quel momento, è molto importante mantenere la calma e sapere cosa fare. 

Seguire alcune semplici norme di comportamento può salvare la vita. 

 E’ necessario cercare riparo sotto l’architrave di una porta in un muro portante o sotto una trave. Se, al 

contrario, si rimane al centro della stanza si potrebbe essere feriti dalla caduta di vetri, intonaco o altri 

oggetti. Se in classe ripararsi sotto il banco o la cattedra. 

 Non ci si deve precipitosamente recare fuori dall’edificio utilizzando le scale: sono la parte più debole 

dell’edificio.  

 Non usare l’ascensore: si può bloccare.  

 In strada si potrebbe essere colpiti da vasi, tegole ed altri materiali che cadono. Quindi è necessario 

recarsi un una zona sicura nel più breve tempo possibile. 

 Alla fine della scossa, chiudere gli interruttori generali del gas e della corrente elettrica per evitare 

possibili incendi. 

 Se necessario uscire alla fine della scossa.  

 Indossare sempre le scarpe: in strada ci si potrebbe ferire con vetri rotti o calcinacci. 

 Raggiungere uno spazio aperto, lontano dagli edifici e dalle linee elettriche. 

 Non bloccare le strade. Servono per i mezzi di soccorso. Usare l’automobile solo in caso di assoluta 

necessità. 

Personale Esterno (SCHEDA N. 11) 

Il personale esterno può essere classificato in due categorie: 

 Personale esterno non residenziale: chiunque entri nell’Istituto occasionalmente, ad esempio per una 

richiesta di segreteria, per un colloquio con un docente, un avventore del posto di ristoro. 

 Personale esterno residenziale: chiunque entri nel nostro istituto e per vario titolo risieda al suo interno 

per più tempo; ad esempio operai per la manutenzione di apparecchiature o incaricati della provincia per 

la manutenzione dello stabile, corsisti esterni frequentanti corsi organizzati nel nostro istituto, docenti o 

esperti esterni che partecipino a progetti in istituto. 

Norme per il Personale esterno non residenziale 

- Non sono tenuti alla conoscenza particolareggiata del piano di emergenza - 

In caso di emergenza dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal personale dell’Istituto che li guiderà nelle 

operazioni più idonee. 

Norme per il Personale esterno residenziale 

- Dovranno essere a conoscenza del piano di emergenza predisposto dal Dirigente Scolastico - 

Pertanto il documento che lo descrive dovrà essere consegnato a tutto il personale esterno classificato 

“residenziale”; tale personale dovrà essere registrato ogni qualvolta entra in istituto e il tempo di permanenza 

dovrà essere noto al Coordinatore delle Emergenze (anche attraverso informazioni rese note al personale della 

portineria/centralino). 
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