
  

 
 

 
LICEO ARTISTICO 

Istituto Statale d’Arte - Corso di Perfezionamento 

di Porta Romana e Sesto Fiorentino (Fi) 
 

Sede: P. le Porta Romana, 9 – 50125 Firenze - Tel. 055.22.05.21 - Fax 055.22.99.809 -  Cod.Min. FISD03000L 
Sede associata: Via G. Giusti, 31 - 50019 Sesto Fiorentino – Tel. 055.44.89.004 - Fax 055.44.05.90 – Cod.Min. FISD03001N 

www.artisticoportaromanafirenze.gov.it fisd03000l@istruzione.it Codice fiscale 06185200489 codice univoco UFTIEC 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione n 158                                                                                        Firenze, 14/02/2018 

                   Docenti 

        Alunni 

        Ata 

Genitori 

       Sito web 

Oggetto: protocollo di comportamento durante eventi sismici   

1) Si ricordano alcune elementari norme da rispettare in caso di terremoto. 

 Al verificarsi dell’evento sismico, gli alunni si riparano ciascuno sotto il proprio banco mantenendo 

la calma; 

 Il docente si ripara sotto la cattedra o l’architrave della porta; 

 Tutto il personale deve portarsi sotto la protezione di strutture più resistenti (architravi, muri 

portanti, angoli in genere); 

 Tutti devono stare lontani da finestre, vetri, porte con vetri, armadi. 

2) Finita la scossa – solo se viene dato il segnale di evacuazione o se si rilevano altre situazioni 

di pericolo 

o Gli alunni- accompagnati dai docenti-  si dispongono in fila indiana con apri fila in testa e 

chiudi fila in fondo alla fila; 

o Gli alunni percorrono il percorso di emergenza assegnato alla classe fino ad arrivare alla por-

ta di emergenza assegnata alla classe; 

o I disabili motori vengono portati in braccio e gli allievi certificati vengono accompagnati dal 

personale incaricato; 

o Si mantiene la calma, senza parlare, senza gridare, senza correre, andando ad un passo co-

stante dato alla fila dall’alunno apri fila; 

o Prima di lasciare l’edificio, il personale ausiliario deve interrompere l’energia elettrica e il 

gas. 

Una volta usciti dall’edificio, ci si allontana in fretta, ma ordinatamente.  

NON si usa l’ascensore. Non si rientra negli edifici per alcun motivo, salvo diversa disposizione 

del Dirigente Scolastico o del Responsabile SPP.  

 Se non viene dato il segnale di evacuazione, permane comunque lo stato di allerta per cui i 

collaboratori scolastici aprono tutte le uscite di emergenza.  

        *f.to Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Laura Lozzi  
                        *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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