
 

21 novembre 2014  

RIPASSIAMO! 

Se arriva l’alluvione quando siamo a scuola… 

Prima  

la famiglia e gli insegnanti si devono informare se c’è un’allerta 

Durante l’alluvione  

non uscire da scuola 

non rimanere fermi ma invitare gli alunni ad uscire dall’aula rapidamente per dirigersi al piano o 

punto più alto 

se ci si trova in palestra o nel seminterrato o in cortile occorre abbandonarli e salire ai piani superiori 

far lasciare zaino e materiale didattico agli alunni; se c’è tempo ed è freddo, far prendere il giaccone  

vietare di bere l’acqua di rubinetto perché potrebbe essere contaminata 

limitare l’uso del cellulare 

attendere il cessato allarme 

Dopo  

attendere le disposizioni del Dirigente scolastico 

il Sindaco comunica le istruzioni successive e coordina eventuali soccorsi 

le famiglie devono attenersi all’Ordinanza del Sindaco, evitando di correre a scuola 

le famiglie ed il personale della scuola devono attenersi alle decisioni comunicate dal Sindaco che 

stabilisce la chiusura o la riapertura della scuola dopo l’emergenza. 

 

Se arriva il terremoto quando siamo a scuola… 

Durante la scossa 

 proteggersi: sotto il banco o nel vano della porta o vicino ad un muro portante o agli angoli delle 

pareti 

fare attenzione alle cose che cadono: lampade, intonaco, contro soffitti, vetri, mobili, oggetti. 

ascoltare l’insegnante e seguirne le indicazioni 

conoscere la segnaletica e le vie di fuga per uscire da qualunque punto della scuola 

Finita la scossa 

guardarsi intorno e aiutare chi è in difficoltà 

seguire l’insegnante e uscire con prudenza usando le scale di emergenza 

lasciare zaino e materiali didattici; prendere il giaccone se è freddo e, se possibile, documenti, chiavi 

e cellulare 

rimanere con la propria classe nel punto di raccolta o raggiungerla nel caso ci si trovi in un altro 

luogo dell’edificio 

limitare l’uso del cellulare per non interferire con i soccorsi 

attendere le istruzioni successive o gli eventuali soccorsi. 


