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Circolare n.   24   (copia della circolare è pubblicata nel sito web della scuola (www.scuolamartana.it)  
 
OGGETTO: 22 novembre: Giornata Nazionale della sicurezza a Scuola (prova d’esodo Terremoto) 
 
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona” (art. 3 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo). 
 
La “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” intende promuovere, valorizzare e condividere le attività e le 
iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. A tal fine, si fornisce un “kit” con 
indicazioni utili per aderire. 
 
È molto importante che tutti (dirigenti, docenti, alunni, personale ATA e famiglie) partecipino attivamente durante 
le attività scolastiche o extra scolastiche. 
 
1) Pagina web dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml 
 
2) Materiale informativo scaricabile dalle scuole 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza.shtml 
 
3) Il nostro Istituto: 

Simulazione prova unitaria d’esodo (per terremoto): 
 
Non esistono regole ferree e predeterminate per la simulazione di una prova di evacuazione in caso si terremoto in un 
Istituto Scolastico, essendo le stesse dipendenti dalla tipologia di edificio considerato, dall’età degli alunni, etc. 
 

1. Apprestandosi ad una prova unitaria in tutti gli edifici scolastici, l’inizio di della simulazione di un evento sismico 
sarà contraddistinto dal suono delle trombe da stadio (primo segnale sonoro: preallarme) come per le 
normali prove d’esodo. Durante questo segnale gli alunni si disporranno sotto ai banchi con il capo fra le 
braccia, o sotto l’architrave della porta,  in attesa dell’ulteriore segnale di evacuazione. 

2. Nel caso in cui gli alunni si trovino in bagno o nel corridoio o in altri luoghi della Scuola, dovranno cercare riparo 
nei locali in cui si trovano e non cercare di rientrare in classe. Al secondo suono delle trombe (segnale di 
evacuazione) occorre che si accodino alla prima classe che incontrano lungo il percorso di esodo, segnalando 
all’insegnante di tale classe la propria presenza. 

 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) – C.f. 

94068960544 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 

pgic81400r@pec.istruzione.it 

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 5335 del 14-11-2017 - Tit. A 23

                               1 / 2



 

3. Al termine del segnale di preallarme ci saranno alcuni secondi di pausa. 
 

4. Successivamente vi sarà la diffusione del segnale di evacuazione (secondo segnale sonoro) (come per le 
normali prove d’esodo). Al segnale di evacuazione, ogni classe uscirà seguendo le vie di fuga indicate. Ci si 
dovrà dirigere verso l’uscita con passo spedito, senza correre, seguendo in modo ordinato la fila verso il punto 
di raccolta previsto. 

 
5. Giunti al punto di raccolta, riunirsi per classe, fare l’appello e compilare l’apposito modulo. Il coordinatore 

dell’emergenza del plesso raccoglierà i moduli dai vari insegnanti, verificando la presenza di tutti ed il corretto 
svolgimento della prova di evacuazione. 

 
 
Per preparazione docenti/studenti si prega di vedere e far vedere i filmati nei link seguenti:: 

Questo filmato vuole essere una falsa riga sul comportamento e le azioni salienti da tenere per l'evacuazione di un 
plesso scolastico (Istituto Comprensivo d’Angeli di Cantalice) a seguito di un evento sismico. 

1° parte:   https://www.youtube.com/watch?v=_3WBiJ0lBYM 

2° parte:   https://www.youtube.com/watch?v=eatWhk7x54c 

La giusta mossa (comportamento corretto in caso di terremoto a scuola) 

Laboratorio di pubblicità progresso realizzato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Lentate sul Seveso (MB) 
a.s. 2011/2012 

https://www.youtube.com/watch?v=9xANGNw5Cn8 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marcello Rinaldi 

                  Documento protocollato e firmato  
                                            digitalmente con firma qualificata 
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