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Roma, 24 gennaio 2017

Al personale della scuola
Docenti e ATA
TUTTE LE SEDI
E, p.c., a

RSPP
RLS
A.T. Claudio Cardoni
D.S.G.A.

Circolare n. 246
Oggetto:

Misure di prevenzione e di sicurezza – Considerazioni e sensibilizzazione alla
conoscenza delle corrette procedure in caso di emergenza.
Nella giornata del 18 gennaio scorso anche Roma è stata interessata da ripetuti eventi sismici di
notevole entità. Tale circostanza ha fatto ancor più emergere l’esigenza di una totale consapevolezza in
merito ai comportamenti da adottare in caso di situazioni simili, per le quali non sussistono possibilità di
previsione di eventuali repliche.
Per tale motivo, già dall’inizio del corrente anno scolastico, sono stati ripetuti (circ. n. 96 e circ. n.
104) gli inviti a far effettuare delle specifiche esercitazioni, affinché tutte le persone eventualmente presenti
all’interno dell’Istituto (docenti e non docenti, alunni, ecc.) conoscano con esattezza le procedure che
devono essere attivate.
Nonostante ciò, pur avendo assicurato, attraverso l’azione dei docenti, che tutte le classi fossero già
state sensibilizzate ad un’adeguata conoscenza dei corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza
sisma e avessero attuato specifiche esercitazioni, nella reale situazione di criticità verificatasi la settimana
scorsa si sono evidenziati molti aspetti da migliorare, proprio rispetto alla messa in atto dei comportamenti
corretti in caso di sisma. Tali modelli comportamentali sono ben descritti nel Piano di Gestione delle
Emergenze, che si invita a leggere con la massima attenzione. Per assicurarne un’immediata ri-lettura,
vengono di seguito riportati.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

IN CASO DI TERREMOTO








Distaccare le varie utenze e recarsi in prossimità degli interstizi delle strutture portanti.
Le persone presenti si dovranno possibilmente dislocare sotto i tavoli, banchi, cattedre
o altro elemento atto a proteggere le persone contro la caduta di materiali dall’alto.
Cercare di proteggere la testa con oggetti idonei (cuscini, cartelle, materiale morbido di
vario tipo, ecc.)
Evitare di uscire all’esterno in presenza di crollo di elementi del fabbricato.
Non utilizzare le scale se non dopo aver verificato il loro stato di conservazione.
Uscire solo alla fine della scossa seguendo le procedure di emergenza.
Rischio sismico

Classificazione
della GRAVITA'
dell'evento

Evento 1
EMERGENZA
RILEVANTE

Classificazione della
tipologia di EVOLUZIONE
dell'evento

Modalità dì Intervento

trattasi di evento a
"RAPIDA EVOLUZIONE"
per eventi improvvisi
e/o catastrofici che
coinvolgono tutta
o parte della struttura
provocandone
l'impraticabilità
che compromette la
sicurezza dei lavoratori

Tutto il personale presente deve
prepararsi a fronteggiare la
possibilità di ulteriori scosse
riparandosi sotto le architravi delle
porte o in prossimità dei muri portanti;
in relazione alla gravita dell'evento gli
operatori devono attuare le
operazioni di evacuazione dei
degenti/utenti e dei
visitatori, muovendosi con estrema
prudenza ed avanzando lungo i muri.
Una volta all'esterno devono allontanarsi
dalla struttura e recarsi nel punto di
raccolta.

