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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 

Alla diramazione dell’allarme: 

 Mantieni la calma ed attieniti alle disposizioni impartite dal docente in classe 

 

Se l’incendio si è sviluppato in classe o fuori ma sono praticabili le scale e i 

corridoi 

 interrompi immediatamente ogni attività 

 lascia tutto l’equipaggiamento (non preoccuparti dei libri, abiti, cellulare, chiavi, 

ecc.) 

 incolonnati dietro il compagno apri fila 

 ricordati di non spingere, non gridare e non correre e di mantenere l’unità della 

classe 

 segui le vie di fuga indicate secondo il percorso assegnato alla classe 

 raggiungi il punto di raccolta indicato (aree esterne a cielo libero) 

 

Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende impraticabili scale e 

corridoi 

 Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

 Apri la finestra e senza esporti troppo chiedi soccorso 

 Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se 

bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto) 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof. Carmelo CIRINGIONE 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

 

Se ti trovi in un luogo chiuso o in classe 

 Mantieni la calma 

 Non precipitarti fuori 

 Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto le travi o vicino ai pilastri 

 Allontanati dalle finestre con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

 Se sei nei corridoi o nel vano scala addossati alla parete e non appena possibile 

entra nella classe e/o vano più vicino cercando riparo sotto il banco 

 Dopo il terremoto, non appena udito l’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio 

incolonnandoti dietro il compagno apri - fila 

 ricordati di non spingere, non gridare e non correre e di mantenere l’unità della 

classe 

 segui le vie di fuga indicate secondo il percorso assegnato alla classe 

 raggiungi il punto di raccolta indicato (aree esterne a cielo libero) 

 

Se ti trovi all’aperto 

 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 se non lo trovi cerca riparo sotto 

qualcosa di sicuro come una panchina 

 Non avvicinarti ad animali spaventati. 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                   

                                                                                                                           Prof. Carmelo CIRINGIONE 

 


