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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl TERREMOTO 

 
Se al momento del terremoto ti trovi all'interno dell'edificio: 
- Mantieni la calma; 
- Interrompi Immediatamente ogni attività; 
- Non precipitarti fuori.  

-Se sei nei corridoi nella tua classe o in quella più vicina 
- Allontanati da porte e finestre con vetri o da armadi, perché potrebbero ferirti  
 
Se al momento del terremoto ti trovi fuori dall'edificio: 
- Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere 

e ferirti; 
- Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; 
- Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, raggiungi la zona di raccolta assegnata alla tua 

classe.  
 
All'ordine di evacuazione: 
- Tralascia il recupero di oggetti personali (libri, abiti od altro); l'insegnante porta con sé il registro di 

classe; 
- Segui le indicazioni dell'Insegnante o del responsabile Incaricato; 
- Segui le vie d'uscita indicate; 
- Cammina in modo sollecito, senza soste preordinate e senza spingere i compagni; 
- Attieniti strettamente a quanto ordinato SENZA  PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI 
- Raggiungi la zona di raccolta assegnata; 
- L'insegnante, chiamato l'appello, compila II modulo dl evacuazione.  
 
 

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO Dl INCENDIO 

 
Norme generali: 
- Non utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di origine elettrica o dovuto  a combustione di 

Liquidi. 
- Mantieni la calma; 

 
In caso di incendio all'interno della classe: 
- Esci subito dalla classe chiudendo la porta in modo da frapporre fra te e l'incendio una barriera; 
- Allontanati con calma, secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; 
- L'insegnante, chiamato l'appello, compila II modulo dl evacuazione.  
 

In caso di incendio fuori dalla classe 
- Se non puoi uscire dall'aula, perché il fumo rende impraticabili  i corridoi, chiudi bene la porta e 

cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati; 
- Se il fumo non ti fa respirate, filtra l'aria attraverso il fazzoletto, preferibilmente bagnato, e sdraiati 
sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);  
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