
Pieghevole di Informazione 
e  

Sensibilizzazione  

degli Alunni 

IN TUTTE LE ALTRE EMERGENZE ... 

Quando viene dato il segnale di EMERGENZA 
(segnale intermittente PER 3 VOLTE): 

 rimani calmo ed aspetta che venga dato l’ordine 
di evacuazione: 

 NON urlare, NON muoverti e rimani in attesa di 
ulteriori istruzioni 

Se sei in bagno o lontano dalla classe e non è stato 
ancora dato l’ordine di evacuazione: 

 Ritorna nella tua classe 

Se sei in bagno o lontano dalla classe e viene dato 
l’ordine di evacuazione 

 aggregati alla prima classe che trovi fino al punto 
di raccolta e qui comunica all'insegnante la tua 
classe di appartenenza, il tuo nome ed il tuo co-
gnome 

 

Segui le istruzioni dell’Insegnante  

INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA 

E SE QUALCUNO SI FA MALE? 

Se un compagno si fa male e l’insegnante non è pre-
sente o non si è accorto di nulla: 

 Avvisa immediatamente l’insegnante o l’adulto 
più vicino  

 Non avvicinar ti alla persona che si è fatta male e 
non cercare di muoverla 

Fai la stessa cosa se a sentirsi male è l’insegnante!! 

 

INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA  

Istituto Comprensivo “Melchionda—De Bonis” 

Viale Kennedy 

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

PER LA TUA SICUREZZA E LA TUA SALUTE ... 

Individua tu un 

pericolo ….. 

Disegna o descrivi ... 

… confrontati 

Pieghevole realizzato dallo Studio di Consulenza Barbano 

Via Piave n. 38—San Giovanni Rotondo (FG) 



IN CASO DI TERREMOTO ... 

Durante la scossa:  

 rimani calmo, non gridare e non agitarti;  

 rifugiati sotto il banco ed aspetta che la terra 
smetta di tremare: proteggiti la testa! 

Dopo la scossa:  

 dirigiti ordinatamente verso le uscite di emergen-
za, senza urlare o spingere.  

 una volta fuori, rimani vicino all'insegnante, lon-
tano da edifici ed alberi ed aspetta le istruzioni. 
NON ALLONTANARTI DAL PUNTO DI 
RACCOLTA.  

Se rimani bloccato nell'aula:  

 sistemati lungo le pareti o negli angoli: proteggiti 
la testa ed aspetta i soccorsi esterni 

Se sei in bagno o lontano dalla classe: 

 sistemati lungo le pareti o negli angoli: proteggiti 
la testa ed aspetta la fine della scossa 

 aggregati alla prima classe che trovi fino al punto 
di raccolta e qui comunica all'insegnante la tua 
classe di appartenenza, il tuo nome ed il tuo co-
gnome 

Se sei seduto nel banco APRI - FILA:  

 prendi il cartello identificativo della classe  

 segui l'insegnante lungo la via di fuga stabilita, 
guidando i compagni verso il punto di raccolta 

Se sei seduto nel banco CHIUDI - FILA  

 prendi il gessetto sotto il banco 

 verifica che dopo di te non rimanga nessuno 
nell'aula 

 chiudi la porta e disegna una grossa "X" con il 
gessetto: se qualcuno rimane bloccato nell’aula 
NON CHIUDERE la porta e non disegnare la 
“X” 

Durante le emergenze ascolta sempre con  

attenzione l'insegnante  

RICORDA!! 

 

Drin!!__Drin!!__Drin!! 

SUONO INTERMITTENTE 3 VOLTE 

Simulazione Emergenza Generica 

Rimani in classe e preparati all’evacuazione 

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!! 
SUONO CONTINUO 

Ordine di evacuazione 

  Abbandona l’aula e istruzioni degli  

Insegnanti 

 

Drin!!__Drin!!__Drin!!__Drin!!_ 

SUONO INTERMITTENTE PIU’ DI 3 VOLTE 

Simulazione di scossa sismica 

Segui la Procedura prevista in caso di Terremoto  

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Quando viene dato l’ordine di evacuazione: 

 Rimani calmo ed esci dall’aula ordinatamente 
senza urlare, spingere o correre 

In presenza di fumo: 

 cammina a carponi 

 proteggi naso e bocca con il grembiule o un faz-
zoletto inumidito (puoi usare la tua acqua!) 

In presenza di fiamme e fumo sulle vie di emer-
genza o le uscite di sicurezza: 

 Dirigiti con la classe verso uscite alternative 

Se sei in bagno o lontano dalla classe: 

 aggregati alla prima classe che trovi fino al pun-
to di raccolta e qui comunica all'insegnante la 
tua classe di appartenenza, il tuo nome ed il tuo 
cognome 

Se sei seduto nel banco APRI - FILA:  

 prendi il cartello identificativo della classe  

 segui l'insegnante lungo la via di fuga stabilita, 
guidando i compagni verso il punto di raccolta 

Se sei seduto nel banco CHIUDI - FILA  

 prendi il gessetto sotto il banco, 

 verifica che dopo di te non rimanga nessuno 
nell'aula 

 chiudi la porta e disegna una grossa "X" con il 
gessetto: se qualcuno rimane bloccato nell’aula 
NON CHIUDERE la porta e non disegnare la 
“X” 

 

Durante le emergenze ascolta sempre con  

attenzione l'insegnante  

IN CASO DI INCENDIO ... 

http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=rtCJnA0tm2SwBM:&imgrefurl=http://www.scuoladonbosco.it/pericoli_scuola.htm&docid=t_gd4UuXFM30QM&imgurl=http://www.scuoladonbosco.it/perico21.jpg&w=290&h=336&ei=GqVJUNHnKM_Lsgb9voC4Bw&zoom=1&iac

