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Se durante la scossa sei in aula, 
riparati sotto i banchi, rannicchiati 
sulle ginocchia e tieniti le braccia a 

riparo della testa.



Se durante la scossa sei in palestra, 
non correre per tornare in classe. 

Addossati al muro portante e aspetta 
che la scossa finisca.



Se durante la scossa sei ai 
servizi, non correre per tornare in 

classe: addossati al muro portante 
o mettiti sotto una porta



Anche se sei nell’atrio della scuola devi 
rimanere dove sei e addossarti al 

muro. Ricordati però di allontanarti da 
quadri o luci che potrebbero caderti 

addosso



Ricorda sempre: in qualsiasi posto 
ti trovi, allontanati dalle finestre. I 
vetri potrebbero rompersi e farti 

male



Cosa fare dopo la 
scossa



.

Quando il professore dice che la 
scossa è

 

finita, esci da sotto il 
banco, lascia tutto il materiale 

dove si trova e non perdere tempo a 
prendere né

 

zaino, né

 

giubbotto



Mettiti velocemente in fila dando 
la mano a chi ti trovi vicino. Non 
spingere per passare avanti, ma 
aiuta chi si trova in difficoltà



Se al momento della scossa non 
eri nella tua aula, aggregati alla 

prima classe che trovi: quando poi 
sarai fuori al sicuro, cerca la tua 

classe



Segui le indicazioni riportate sui 
cartelli direzionali di colore verde che 
trovi appesi ai muri della scuola: ti 

indicano l’uscita



Portati col gruppo e 
l’insegnante nel posto 

stabilito. Non ti muovere e 
aspetta che si faccia l’appello



Mantieni la calma 
Non precipitarti fuori 
Resta in classe e riparati sotto un banco, sotto l’architrave della 
porta o vicino ai muri portanti 
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 il 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 
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca 
riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina 
Non avvicinarti ad animali spaventati

riepilogando



1. Conoscere tutti i percorsi  e le uscite di 
emergenza della vostra scuola;

2. Evitare di diffondere il panico anche per 
scherzo;

3. Raggiungere le uscite  di sicurezza 
assegnate  senza agitarsi  collaborando 
con i docenti ed aiutando i compagni in 
difficoltà;

4. Non prendere iniziative personali ;
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