
 

 
Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009 

Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it 

 

 

                                                                    

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 
Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

 

CIRCOLARE N. 018 
   
 - A tutto il personale 
 - Agli studenti 

OGGETTO: Istruzioni da seguire in caso di terremoto 
 

 Tutti i professori sono tenuti, pianificando le modalità operative e i tempi nei consigli di classe 
imminenti, a  far effettuare specifiche esercitazioni ai propri alunni in modo tale che questi ultimi sappiano 
quali sono i corretti comportamenti da adottare i caso di terremoto. 
 Le esercitazioni possono essere svolte fin da subito (ovvero senza aspettare i consigli) in modo 
autonomo da ogni classe, magari con il supporto dei docenti di scienze motorie. 
 I modelli comportamentali sono ben descritti nel Piano di Gestione delle Emergenze. Tuttavia, 
vengono riassunti qui di seguito: 
 
IN CASO DI TERREMOTO  

 Distaccare le varie utenze e recarsi in prossimità degli interstizi delle strutture portanti.  

 Le persone presenti si dovranno possibilmente dislocare sotto i tavoli, banchi, cattedre o altro elemento 
atto a proteggere le persone contro la caduta di materiali dall’alto.  

 Cercare di proteggere la testa con oggetti idonei (cuscini, cartelle, materiale morbido di vario tipo, ecc.). 

 Evitare di uscire all’esterno in presenza di crollo di elementi del fabbricato.  

 Non utilizzare le scale se non dopo aver verificato il loro stato di conservazione. 

 Uscire solo alla fine della scossa seguendo le procedure di emergenza. 

Rischio sismico 

Classificazione della 
GRAVITA' dell'evento 

Classificazione della tipologia di 
EVOLUZIONE dell'evento Modalità dì Intervento 

Evento  1 

  

trattasi di evento a "RAPIDA 
EVOLUZIONE"  

 

EMERGENZA 
RILEVANTE 

 

per eventi improvvisi 
e/o catastrofici che coinvolgono tutta 
o parte della struttura provocandone 
l'impraticabilità che compromette la 

sicurezza dei lavoratori 

Tutto il personale presente deve prepararsi a 
fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse 
riparandosi sotto le architravi delle porte o in 
prossimità dei muri portanti; in relazione alla gravita 
dell'evento gli operatori devono attuare le 
operazioni di evacuazione dei degenti/utenti e dei 
visitatori, muovendosi con estrema prudenza ed 
avanzando lungo i muri. Una volta all'esterno 
devono allontanarsi dalla struttura e recarsi nel punto 
di raccolta. 

È inoltre opportuno verbalizzare le attività svolte in aula. 
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 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi 
dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 

 


