
 
 
 
 
 

 NORME COMPORTAMETO IN CASO DI EMERGENZA  
                                                                                     
ISTRUZIONI DI SICUREZZA CHE POSSONO RITENERSI VALIDE PER OGNI CIRCOSTANZA: 

Alla diramazione dell'allarme:  
• Mantieni la calma 
• Interrompi immediatamente ogni attività 
• Lascia tutto l'equipaggiamento (non preoccuparti di libri, abiti o altro) 
• Incolonnati dietro  l’apri fila 
• Ricordati di non spingere, non gridare e non correre 
• Segui le vie di fuga indicate 
• Raggiungi la zona di raccolta assegnata 

 

ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE  DETTATE DAL TIPO DI EMERGENZA
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 

istruzioni adattate su quelle elaborate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT): 

SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO: 
• Mantieni la calma 
• Non precipitarti fuori 
• Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto le travi o gli stipiti delle porte; 
• Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti; 
• Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più 

vicina; 
• Dopo la scossa di terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza 

usare l'ascensore e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di 
raccolta assegnata 

SE SEI ALL'APERTO: 
• Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché 

potrebbero cadere e ferirti; 
• portati autonomamente al centro del cortile, o palestra; 
• Non avvicinarti ad animali spaventati. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO 

• Mantieni la calma 
• Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta; 
• Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i 

corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente 
bagnati 

• Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 
• Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, 

e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto) 
                                                                                                       

                                                                                                       NUMERI UTILI: Vigili del Fuoco 115; Soccorso sanitario 118; Polizia 113; Carabinieri 112;
                                                                                                                                                Vigili Urbani 0973822455; Comune di Lauria 0973627111
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