
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G ESUALDO NOSENGO” 
 

 

 

ISTRUZIONI IN CASO DI TERREMOTO 
(*)

 
 

MENTRE CI SI TROVA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO: 

• Addossarsi o portarsi nelle vicinanze degli elementi della struttura portante intelaiata in 

cemento armato, come pilastri e travi; 

• Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso; 

• Allontanarsi dalle finestre o infissi vari che potrebbero rompersi e provocare ferite; 

• Trovare riparo sotto le scrivanie, i banchi e i tavoli; 

• Non precipitarsi fuori, non urlare e mantenere la calma. 

 

DURANTE L’EVACUAZIONE: 

Al cessare delle scosse, si esegue lo sgombero secondo l’istruzione operativa di evacuazione, 

avendo cura, in particolare, di: 

• non ammassarsi alle uscite di sicurezza; 

• muoversi con circospezione, controllando, ove necessario, prima di trasferire il peso del 

corpo da un punto all’altro, la stabilità del piano di calpestio; 

• mantenersi lontano da fabbricati, alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio di 

caduta di oggetti o materiali. 

 

QUANDO CI SI TROVA ALL’APERTO: 

• Non sostare in prossimità di fabbricati, alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio 

di caduta di oggetti o materiali; 

• Non rientrare nell’istituto per nessun motivo. 

                                           
(*)

 Per le altre situazioni di emergenza, si rimanda alla consultazione del Piano di emergenza dell’Istituto. 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G ESUALDO NOSENGO” 
 

 

 

ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO 
(*)

 
 

• In caso di AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D’INCENDIO, informare immediatamente un 

componente della squadra antincendio. 

• In caso di incendio con significativa PRESENZA DI FUMO: 

� è opportuno coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente bagnato; 

� camminare abbassati, chinandosi, e respirare con il viso rivolto verso il suolo. 

• In presenza di FORTE CALORE, proteggersi il capo con indumenti, di materiale non 

sintetico, possibilmente bagnati. 

• Nel caso in cui i VESTITI PRENDANO FUOCO: 

� non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe; 

� provare a spogliarsi o a soffocare le fiamme rotolandosi per terra o coprendosi con una 

coperta, un asciugamani o un indumento, di materiale non sintetico, possibilmente 

bagnato. 

• Qualora si sia rimasti IMPRIGIONATI ALL’INTERNO DI UN LOCALE e le vie di fuga siano 

bloccate dall’incendio, esterno al locale, provare a sigillare le fessure tra la porta d’ingresso 

ed il locale stesso, quindi attivarsi per fare rilevare la propria presenza ai soccorritori. 

• DURANTE L’EVACUAZIONE, attenersi scrupolosamente all’istruzione operativa di 

evacuazione, avendo cura, in particolare, di non tornare indietro per nessun motivo. 

• DOPO L’EVACUAZIONE, evitare di ostruire gli accessi all’edificio. 

                                           
(*)

 Per le altre situazioni di emergenza, si rimanda alla consultazione del Piano di emergenza dell’Istituto. 


