
DISPOSIZIONI IN CASO DI EMERGENZA            ALLEGATO 8 
 
Art. 1 PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO 
Nel caso in cui si dovessero verificare sinistri, la procedura da adottare è la seguente: 
a) in caso di incidente grave, l’insegnante gestisce le operazioni di pronto intervento, se in grado, e subito 
richiede l’intervento del 118 e/o dei vigili del fuoco; 
b) in caso di incidenti lievi, il docente fornisce il necessario intervento e inoltre dà le indicazioni necessarie 
per limitarne le conseguenze dannose; 
c) in ogni caso il docente denuncia tempestivamente il sinistro al Dirigente Scolastico, per iscritto ed in modo 
circostanziato, utilizzando l’apposito modulo. 
 
 
ART. 2  COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO  

1. Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorgerà dovrà subito dare l’allarme, affinché 
le persone esperte (addetti antincendio) nell’uso degli estintori possano intervenire 
immediatamente.  

2. Evitare di prendere iniziative personali specie se non si hanno le necessarie competenze. 
3. Se non fosse possibile domare l’incendio sul nascere, o si verificasse qualunque altra situazione di 

pericolo imminente, gli allievi e le persone presenti in Istituto dovranno:  
 mantenere la calma;  
 informare l’ufficio di presidenza;  
 seguire puntualmente le direttive del piano di emergenza e le indicazioni del personale; 
 raggiungere l’uscita seguendo i segnali indicatori.  

 

ART.3  COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
1. Qualora si verificasse un terremoto:  
 evitare il panico  
 SE POSSIBILE, disporsi sotto i banchi in ginocchio 
 coprirsi la bocca con un fazzoletto,  
 in ogni caso cercare di proteggere il capo con le braccia;  

 
2. Se si è sorpresi dalla scossa fuori dall’aula:  
 addossarsi ad un muro maestro lontano dalle vetrate  
 non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza 
 non accendere fiammiferi e non usare fiamme libere.  

 
3. Al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura, attenendosi alle direttive del piano 

di emergenza.  
4. Chi nel momento dell’emergenza si trovi per le scale, per i corridoi o nei servizi, dovrà utilizzare le 

uscite di emergenza più vicine e abbandonare l’Istituto. All’uscita ricongiungersi alla classe di 
appartenenza o comunque segnalare la propria presenza al personale addetto all’emergenza. 

 

 

 
 


