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Oggetto: organizzazione SIMULAZIONE EMERGENZA SISMICA. 

PREMESSA 

AL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

AIDSGA 

SEDI 

Nonostante la pandemia ancora in atto, è necessario organizzare le simulazioni di emergenza nel 

rispetto delle procedure adottate per il Covid-19(dis-tanziamenti, mascherine, ecc). 

Lo scopo fondamentale, oltre al rispetto degli obblighi di legge, è quello di poter ricordare le 

corrette procedure a coloro che già ne erano a conoscenza·e poterle far assimilare anche a coloro 

che, eventualmente; non le conoscano. Ciò al fine di apprendere i comportamenti da tenere in 

caso emergenza (incendio, terremoto, ecc). 

Innanzitutto è bene ricordare che in caso di emergenza (incendio, terremoto, ecc) si continuano 

ad adottare tutte le procedure indicate nel piano di emergenza e nelle relative piante dell'Istituto 

Scolastico. 

In caso di necessità di abbandonare l'edificio scolastico, si indosserà sempre la propria 

mascherina. 

Ruolo fondamentale in questa simulazione è quello degli insegnanti presenti in classe che 

dovranno preventivamente assimilare le procedure previste nel piano di emergenza, il punto di 

raccolta, ecc. e spiegare dettagliatamente la presente circolare agli alunni per la sua efficacia. 

Si ricorda 

Segnali di emergenza adottati: 
• Emergenza interna (incendio, terremoto, fuga di gas, ecc): 3 suoni lunghi della

campanella o verbalmente = ABBANDONARE L'EDIFICIO
• Emergenza esterna (tromba d'aria, nube tossica, ecc): 1 suono lungo della campanella o

verbalmente= RESTARE O RIENTRARE -NELL'EDIFICIO
• Fine dell'emergenza: v�rbalmente = RIPRESA DELLE ATTIVITA'

SIMULAZIONE SISMICA 

Per la sede Giorgi 

Il giorno 28/05/2021dalle ore 12.30 alle ore 13.30 si svolgerà una simulazione sismica in cui le 

attività didattiche ordinarie verranno sospese fino al termine dell'esercitazione. 

L'esercitazione,a causa della pandemia ili atto, si svolgerà attuando le procedura 
i 

SENZA EVACUAZIONE 
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