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Al personale Docente   
Agli Studenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al R.S.P:P Ing. Alberto Giuseppe Tattoli 
Al Servizio di Prevenzione e protezione 

Agli ASPP Proff. F. Dominici  e P. Bonifazi 
Al Prof. C. Crovari 

Al sito  
Dell’I.I.S. Classico e Artistico 

 
OGGETTO: Norme di comportamento in caso di terremoto 
 

A seguito degli eventi sismici dei giorni scorsi si raccomanda la presa visione delle seguenti norme 
comportamentali da osservare secondo quanto previsto dai piani di emergenza dell’Istituto: 

Se ti trovi all’interno dell’edificio 
 

 
 l’architrave della porta 

oppure in adiacenza ai muri ed alle strutture portanti (i tramezzi ed i solai saranno le prime strutture a 
crollare). 

 appesa, questi 
sono propensi a cadere facilmente. 

vacuazione, esegui gli eventuali incarichi che ti sono stati affidati dal 
piano di emergenza, quindi abbandona l’edificio e raggiungi il punto di raccolta prestabilito, rimanendo 
a disposizione dei responsabili. 

i balconi o sulle scale. 
 di cessata 

emergenza. 
Se ti trovi all’aperto 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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 perché l’eventuale crollo 
o caduta potrebbero coinvolgerti. 

 
 

 
 
Si raccomanda agli A.S.P.P. (Proff. F. Dominici e P. Bonifazi) e ai Docenti della prima ora di lezione del 
prossimo 3 novembre 2016 di verificare con gli studenti delle varie classi i percorsi da seguire in caso 
di evacuazione.  

 
Inoltre si comunica che il prossimo 4 novembre 2016 alle ore 9.00 verrà effettuata la prova di 

evacuazione in tutti i plessi. 
 

N.B. Si allegano i moduli da utilizzare durante la prova di evacuazione da conservare nel registro di classe 
in duplice copia. 
I moduli 1 e 3 dovranno essere utilizzati da tutti i docenti 

Il modulo 2 solo dal responsabile di plesso e dall'ASPP di plesso. 

 
Il  Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa  Roberta  Bambini 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa 

ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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