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PROT. vedi file di segnatura 

 

           A tutto il personale 

           Agli alunni   

           Agli utenti  

           All’albo sicurezza 

           Al fascicolo ‘Sicurezza’ 

 

Oggetto: Addendum al Piano di Emergenza ed Evacuazione, valido per tutti i plessi- Aggiornamento 

delle procedure in caso di terremoto. 

 

A seguito della riunione della Commissione Sicurezza e Covid in data 09/03/2021, sentito il RSPP Arch. S. 

Virzì, si diramano le seguenti disposizioni ad integrazione dei Piani di Emergenza di tutti i plessi: 

 

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE IN CASO DI TERREMOTO per tutti i plessi. 

 

In caso di evento sismico è necessario immediatamente: 

 

Durante la scossa 

- Allontanarsi e allontanare i bambini/alunni/studenti da finestre, armadi, corpi sospesi, lampade o 

altro che potrebbe mettere a rischio l’incolumità di chiunque, cadendo o rompendosi. 

- Cercare riparo sotto i tavoli o portarsi in prossimità di un punto “solido” della struttura (es. muri 

portanti, architravi, vani delle porte, angoli in genere) lontano da pareti finestrate. 

 

Terminata la scossa 

- il Responsabile delle Emergenze e gli addetti alla gestione delle emergenze (come da Organigramma 

del SPP di ogni plesso), così come ogni insegnante, verificheranno immediatamente l'agibilità e la 

percorribilità dell'uscita di sicurezza più vicina. Qualora non fosse possibile uscire, è necessario 

rimanere all'interno della sezione/ classe in attesa di aiuto, continuando a mantenersi in posizione di 

riparo. 

- ogni insegnante dovrà addestrare i bambini/ alunni/ studenti la propria sezione/ classe relativamente 

alle procedure di evacuazione, designando altresì dei bambini/ alunni/ studenti apri fila a cui si 

accoderanno tutti gli altri ed i serra fila. 

- durante tutti i momenti e nel percorso di evacuazione è necessario che tutti (in particolare il personale 

della scuola) mantengano la calma ee effettuino le procedure in silenzio (in caso non ci sia nulla da 

segnalare), in modo da prestare rapido soccorso a chi dovesse averne necessità o individuare 

rapidamente le persone in difficoltà. 

- I docenti verificheranno costantemente che nessun bambino rimanga indietro e segnaleranno 

nell’immediato agli addetti alla gestione delle emergenze qualsiasi informazione degna di nota. 

- Una volta all'esterno dell’edificio, senza correre, tutti si recheranno al punto di raccolta prestabilito 

(giardinetti di piazza Adda per il plesso centrale, cortile del plesso per i plessi staccati) dove si 

effettueranno le procedure di cui al PEE. 
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- Si ricorda di porre particolare attenzione in caso di presenza di alunni in situazione di handicap o di 

alunni con deficit motori anche temporanei. Gli insegnanti dovranno gestire la situazione e prestare 

la dovuta assistenza, indicando con attenzione le procedure anche agli alunni. 

 

Per tutti: i docenti si accerteranno che anche gli alunni della classe conoscano e siano addestrati su tutte le 

procedure di emergenza ed evacuazione nei casi di necessità (anche incendio, alluvione ecc, come da PdE) e 

che quanto inserito nei documenti della sicurezza sia condiviso opportunamente con tutti. 

 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA DEL PLESSO DI VIA MOSCO: 

 

essendo stata ripristinata la scaletta di emergenza, la stessa può essere utilizzata come via di fuga per la 

classe seconda o comunque come via di fuga alternativa in caso di necessità. 

 

 
 

  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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