
Istituto Comprensivo “G. Diotti” – Via Roma, 27  - 26041 Casalmaggiore (Cr) 

Info: Tel 037542554 fax 0375202055  -  www.icdiotti.gov.it 
E-mail:cric80100e@istruzione.it - PEC: cric80100e@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 81002190197 

GESTIONE SICUREZZA 

  

Ministero dell’Istruzione 
 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” 

Casalmaggiore (Cremona) 

 

Oggetto: EMERGENZA 

 
 Terremoto           Incendio            Altro ………………………………………  

      

Giorno……………………………… Data……………………………… Ora…………………………  

 

1. Viene avvertita la ………… scossa di terremoto da tutti gli alunni e dal personale presente nell’Istituto 

G. Diotti di Casalmaggiore. 

2. Scatta l’allarme e, seguendo le procedure del Piano Emergenza, tutti gli alunni con gli insegnanti e 

il personale ATA evacuano dall’edificio scolastico, raggiungendo il punto di raccolta in modo: 

ragionevole……………………, regolare…………………… e ordinato…………………… 

3. Effettuato il controllo mediante l’appello di ogni classe e la consegna del Modulo 1, 

4. si verifica che alle ore ……… i (n°) ……… occupanti presenti nell’edificio sono illesi.   

Feriti……………………. Dispersi……………………  

Da segnalare: 

• n°…………… casi di lieve malore per panico, senza al alcun risvolto;   

• la difficoltà di n°……. alunno/persona con disabilità-infortunato, con problemi di 

deambulazione………………………, bloccato in - al………………………………. con la collaboratrice 

scolastica addetta in servizio, ai quali immediatamente è stato prestato soccorso dal Prof. 

…………………………………… e/o dal collaboratore scolastico per condurli a ……………………………   

Sopraggiunto, un rappresentante delle forze dell’ordine dei Carabinieri o della Protezione Civile 

per il controllo d’evacuazione da ogni locale e successivamente il RSPP esterno SCARINZI 

Roberto, la D.S. Dott.ssa……………………………………. o Vice Prof.ssa..................................., 

eseguito il sopralluogo all’interno dell’edificio, per verificare eventuali danni provocati e 

garantire l’agibilità delle aule, hanno autorizzato il rientro nell’edificio scolastico alle ore 

……………………  

  Ordinatamente, tutti gli alunni, il personale docente e ATA hanno ripreso le proprie attività.   

  Problema emerso al rientro ……………………………………………………………………………………   

(la presenza di numerosi genitori e alcuni ostacolavano le operazioni di controllo, in quanto 

pretendevano l’immediato ritiro del figlio/a dalle lezioni.)  

Il personale addetto al controllo e alla sicurezza ha collaborato ……………………… e …........... rispettato 

le procedure del Piano d’Emergenza in vigore. Successivamente la giornata è trascorsa in tutta 

normalità sino al termine delle lezioni, avvenuto alle ore …………….  

  

RESPONSABILE PUNTO DI RACCOLTA incaricato 

………………………………………………………………………………  
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