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CIRCOLARE N. 128 
al personale ATA

al D.S.G.A.
PLESSO CENTRALE

Oggetto: Simulazione di allarme terremoto – SEZ. D-E-F

Con la presente si comunica alle persone in indirizzo che nella settimana dal 1/03/2021 Al 05/03/2021
verrà effettuata la simulazione di allarme terremoto e la prova di evacuazione dell’istituto con la seguente
modalità che sarà illustrata, dettata dall’esigenza di evitare assembramenti.
In ottemperanza alle normative anticovid, quest’anno le prove di evacuazione si svolgeranno per gruppi
classe e non per tutta la comunità scolastica. In questa prima settimana saranno interessate solo le classi
appartenenti alle Sez. D,E,F del plesso “Casella”.

L’inizio  della  prova  di  PREALLARME  terremoto  sarà  dato  da  un  suono  lungo  continuo  dell’avvisatore
acustico.
Tutte le persone cercheranno riparo al di sotto dei banchi, cattedre, e nel caso in cui ci siano le sedie con
rotelle, dovranno porsi in prossimità di muri portanti, al di sotto di architravi, lontano da finestre e superfici
vetrate e dopo circa un minuto, in genere è questo il tempo di una scossa sismica.
Dopo  30  secondi,  verranno  emessi  tre  suoni  brevi  e  intermittenti che  indicheranno di  abbandonare
immediatamente l’edificio. Seguirà l’esodo, verso i punti di raccolta.
Il personale ATA ai piani controllerà le operazioni di evacuazione e in seguito si porterà al punto di raccolta.
E’ necessario che essi controllino di

 Chiudere la porta di accesso ai bagni  ; (personale al piano e a piano terra)
 Suonare la campana (personale a piano terra)  
 Portare con loro gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione;   

(personale al piano)
 Simulare interruzione di energia elettrica;    (personale a piano terra)
 Simulare chiusura delle valvole di intercettazione del gas metano;   (personale a piano 

terra)
 Simulare chiusura delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;   (personale a 

piano terra)
 Il centralino dovrà effettuare le operazioni di chiamata al 112  (simulazione)  

Il segnale di allarme verrà emanato con suono continuo di un avvisatore acustico (Campana). Il segnale 
intermittente indicherà il momento dell’esodo. 
Per nessun motivo si deve rientrare nell’edificio prima della comunicazione di cessato allarme da parte del 
D.S. e/o dell’A.s.p.p.
Collocarsi il più lontano dall’edificio.

 F.to Il Dirigente Scolastico
 prof.ssa Alessandra La Puzza

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93)


