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Circolare interna  studenti n. 72 

Settimo Torinese,  04/12/2019 

Agli studenti  

p.c. alla prof.ssa MARCELLA GIVONE 

p.c. al prof. DANIELE MANFREDO 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Norme di comportamento in caso di emergenza 

Si ritiene opportuno richiamare le ISTRUZIONI PER L’EVACUAZIONE del nostro Istituto da applicare 

nel caso di eventuali emergenze. 

 

ISTRUZIONI GENERALI IN CASO DI EMERGENZA 

Il segnale di allarme per lo sfollamento è il seguente:  

 in caso di terremoto (senza immediata uscita): serie di tre squilli della durata di 10-15 secondi 

ciascuno;  

 in caso di emergenza (incendio): serie di cinque squilli della durata di cinque secondi ciascuno. 

Il segnale verrà rinforzato dai collaboratori scolatici nei piani mediante un fischietto.  

 

IN CASO DI TERREMOTO 

Si raccomanda di:  

 mantenere la calma e non precipitarsi fuori dall’aula;  

 restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto all’architrave della porta o vicino ai muri portanti o ai 

pilastri;  

 allontanarsi da finestre, armadi, lavagne, perché cadendo potrebbero causare ferite.  

 

IN CASO DI ORDINE DI SFOLLAMENTO 

Si raccomanda di:  

 mantenere la calma;  

 appena ricevuto il segnale d'allarme che ordina lo sfollamento dell’edificio ha inizio la fase di evacuazione: 

tutti i locali debbono essere abbandonati mantenendo la calma, con ordine e senza panico, anche se con 
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tempestività, tutte le persone presenti devono raggiungere l'area esterna di raccolta (cortile lato Via don 

Gnocchi);  

 lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, zaini o altro, prendere soltanto se a portata di mano, un indumento 

per ripararsi dal freddo);  

 incolonnarsi dietro l’aprifila;  

 non spingere, non gridare, non correre;  

 seguire la via di fuga indicata sulla pianta esposta o quella che indicata dagli operatori;  

 in caso di incendio se il fumo rende difficoltosa la respirazione, mettere davanti al naso e alla bocca 

un fazzoletto possibilmente bagnato e camminare piegati verso il basso (il fumo tende a salire verso 

l’alto) 

non usare l’ascensore (viene interrotta l’energia elettrica).  

Le classi che usano la scala centrale (uscita di sicurezza 6) evacueranno l’edificio utilizzando le 

seguenti uscite nella “manica” di collegamento alla palestra: 

- primo piano uscita a sinistra (6A); 

- seminterrato e secondo piano uscita a destra (6B). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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