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Circ. 162 
Prot. 3525/6.9.d/1184                                       Modena, 03/12/2019 
 

Agli Educatori/educatrici  
Al personale ATA  

Ai genitori e agli alunni della Scuola  
Primaria Rodari  

 
Oggetto: Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 10:00 circa prova di evacuazione in caso di terremoto  

               non a sorpresa 

    Si comunica alle S.V. che VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019 alle ore 10:00 circa, si svolgerà 

presso la Scuola PRIMARIA RODARI, una prova di terremoto. La prova NON sarà a sorpresa.  

Si prega, per chi non lo avesse già fatto, di visionare le procedure affisse sulle pareti di ogni 
sezione, i percorsi di esodo / l'uscita di emergenza, il punto di raccolta dedicato. 

Coloro che avessero necessità di ulteriori informazioni possono rivolgersi alla referente per 
la sicurezza Cammarota Patrizia. 

L'inizio della prova (ovvero l’inizio della ipotetica scossa di terremoto) sarà dato da tre squilli di  
campanella. 
In caso di pioggia la prova sarà rimandata. 

Si ricordano in breve le procedure generali di evacuazione valevoli per tutti i plessi in caso di 
terremoto da seguire scrupolosamente: 

- inizio simulazione evento sismico (n° 3 colpi di campanella). In caso di reale terremoto non ci sarà nessun 
segnale d’allarme ma si dovranno attivare e seguire direttamente le fasi successive descritte sotto. 

PER EDUCATORI, EDUCATRICI ED ALUNNI: 

- Le educatrici/gli educatori non appena sarà dato il segnale d’allarme durante la prova simulata 
(oppure quando inizia e si verifica realmente una scossa di terremoto) avvertono i bimbi che c’è un 
terremoto e chiedono loro di nascondersi sotto i banchi o i tavoli, oppure di addossarsi alle pareti 
portanti o di sostare sotto architravi di porte inserite in muri portanti. Anche loro nel frattempo 
faranno esattamente la stessa cosa; i muri portanti saranno segnalati da appositi cartelli. 

- sia i bambini ma anche gli educatori dovranno restare fermi nella stessa posizione e cioè sotto i banchi 
o i tavoli, oppure addossati a pareti portanti ovvero sotto agli architravi di porte inserite in muri 
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portanti, fino a quando la scossa non avrà termine oppure nell’ipotesi di una simulazione il tempo 
necessario a contare fino a al numero 20; 

-durante un terremoto occorre che tutti stiano lontani da finestre, mobili scaffali, mensole od anche da 
controsoffittature. Questo al fine di evitare di essere colpiti da vetro o altri materiali o suppellettili 
che possano cadere rovinosamente addosso nel caso in cui il sisma fosse di forte intensità; 

- terminata la scossa comincia la fase dell’evacuazione. A questo punto l'insegnante guarda se la via di 
fuga è libera, esce per prima e conduce gli alunni fino al punto di raccolta prestabilito; 

- esodo senza correre, senza spingersi, in modo ordinato. Per coloro che sono al piano superiore, previa verifica 
della stabilità della scala da parte delle educatrici, usare scale esterne e non ascensori; in ogni caso scendere 
radenti al muro perché è la parte della scala più resistente ai terremoti; chi invece è nei corridoi deve 
raggiungere l’adulto più vicino o aggregarsi alla sezione più vicina; I bambini dovranno procedere in fila 
indiana e dunque senza tenersi per mano né appoggiare mano su spalla di chi li precede. 

- Durante evacuazione una volta all’esterno mantenersi lontani da muri, edifici, pali luce, alberi e 
vetrate; 

- appello al punto di raccolta per verificare presenza di eventuali dispersi o feriti (il rientro nella scuola 
nel caso di reale scossa di terremoto deve essere autorizzato da VVFF o Protezione Civile previo 
accertamento della presenza delle condizioni di sicurezza, oppure nella simulazione dalla referente 
della sicurezza o dal consulente esterno o Rspp che ha seguito la prova). 

- Gli educatori dovranno compilare in ogni sua parte e firmare la scheda “prova di evacuazione anti-
terremoto avvertita” che è contenuta nella cartellina in classe e riconsegnarla al referente per la 
sicurezza immediatamente al termine della prova. 

- I punti di raccolta prestabiliti sono 2 come da piantina esposta.  

PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE  

- Il personale designato per le emergenze dovrà assistere e dare conforto alle persone in preda al 
panico; aiutare educatori ed educatrici a portare fuori le persone non autonome e i piccoli; 
contattare i soccorritori segnalando loro danni a persone o cose e deve essere sempre pronto a 
fornire di ogni tipo di supporto anche le planimetrie a tutti coloro che dovessero giungere sul posto 
per prestare soccorso; controllare che nessuno si avvicini a zone pericolose esposte a rischio crollo, 
pericolo di fumo fiamme, esplosioni; 

- (solo in caso di reale evento sismico) chiudere erogazione gas, erogazione acqua e togliere energia 
elettrica; 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI:  

- verificare se possibile che non sia rimasto alcun alunno nei bagni e nelle sezioni; 

- facilitare intervento di mezzi e di squadre di soccorritori, sgombrando le aree cortilive dove tali mezzi 
potrebbero avere più libero accesso; 
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- avere sempre un collaboratore collocato sulla via principale pronto a segnalare l’ubicazione della 
scuola dell’infanzia a tutti coloro che intervengono a prestare soccorso; 

- anche Il personale non educatore i collaboratori scolastici, il personale amministrativo (qualora fosse 
presente), gli addetti alle emergenze (se non docenti) durante la scossa debbono ripararsi sotto 
tavoli, scrivanie, oppure architravi delle porte situate lungo le pareti portanti dell’edificio. 

 

Cordialmente 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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