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COME COMPORTARSI IN CASO DI TERREMOTO 

 

- Mantieni la calma. 

- Non precipitarti fuori. 

- Resta in classe e riparati sotto il 

banco, sotto l’architrave della porta, 

vicino ai muri portanti. 

- Allontanati dalle finestre, dalle 

porte, dagli armadi perché cadendo 

potrebbero ferirti. 

- Se sei fuori dell’aula rientra nella tua 

classe o in quella più vicina. 

- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione segui i compagni 

verso il punto di raccolta esterno secondo le procedure di 

evacuazione. 
 
  
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI 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). 
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Apri fila (è il primo alunno che esce dall’aula) 

 
• Apre la porta. 

• Prima di imboccare il corridoio, attende 

che sia completato il passaggio delle 

classi che precedono. 

• Guida i compagni verso l’area di 

raccolta. 

  
 

Serra fila (è l’ultimo alunno che esce dall’aula)  
 
• Si assicura che nessuno sia rimasto in 

aula. 

• Chiude la porta. 

DIVIETI 
 

NON CORRERE        NON SPINGERE 
 
 
 
 
 
 
 
NON GRIDARE     NON USCIRE DALLA FILA 
 
 
 


