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All’ albo
Oggetto: Norme di comportamento in caso di terremoto.
In considerazione dello sciame sismico nel centro Italia e della eventualità che alcune scosse di maggiore
intensità possano generare panico tra gli alunni, è opportuno richiamare le norme di comportamento in caso
di scossa sismica come indicate nel Piano di emergenza.
In caso di scossa di terremoto è necessario:
-Mantenere la calma
-interrompere immediatamente ogni attività
- non precipitarsi con la classe fuori
- Allontanarsi da porte e finestre con vetri o armadi
- ripararsi sotto il banco o sotto la cattedra
- se siete nel corridoio o nel vano delle scale rientrate nella classe o in quella più vicina
- attendere disposizioni sulla eventuale evacuazione.
Il dirigente scolastico (o in sua assenza il preposto) valuterà, dopo un primo accertamento dei danni, la
necessità di procedere all’ immediata evacuazione dell’ istituto, che sarà svolta con ordine, secondo le
procedure note e già verificate nella simulazione svolta pochi giorni fa.
Una volta che gli alunni avranno raggiunto i punti di raccolta all’ esterno, in aree già individuate, lontano da
muri e cornicioni, si procederà alla successiva valutazione, anche in concerto con la prefettura e la protezione
civile, che potrà prevedere:
a) o il rientro nelle classi in caso di verifica positiva della struttura;
b) o l’ avviso ai genitori degli studenti (tramite sms) di venire a ritirare i figli.

In caso di evacuazione dell'edificio scolastico gli alunni devono comunque continuare ad essere
sorvegliati dai docenti o da altro personale scolastico nelle aree interne alla scuola.
Si invitano tutte le componenti scolastiche a dare la massima collaborazione.
Capua, lì 19 gennaio 2017

Il dirigente scolastico
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