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Se c’è un’alluvione, interrompo ciò
che stavo facendo e lascio tutte le
mie cose.

Cerco di salire ai piani
alti senza ascensore.

Aiuto gli altri, non
uso il telefono per
non occupare la
linea e ostacolare
i soccorsi.

Se son piccolo e non l’ha già
fatto l’insegnante, gli ricordo
di staccare la corrente.

Durante
e dopo
un’alluvione
l’acqua
dei fiumi
potrebbe
essere
inquinata.

Non mi avventuro su pendii,
lungo torrenti e fiumi, evito ponti,
passerelle e sottopassaggi.

Ricordati di non utilizzare
alcuna apparecchiatura
elettronica, come lettori,
telefoni e radio, prima che un
adulto ti dica che puoi farlo.

Puoi ripararti anche sotto
un arco o negli angoli della
stanza, lontano da lampadari,
finestre e mobili che possono
caderti addosso.

In caso di terremoti o calamità
naturali, smetto ciò che stavo
facendo e cerco riparo.

Quando la scuola
ha smesso
di tremare, ascolto
le istruzioni
dell’insegnante per
uscire dall’edificio.Non mi precipito verso le scale

né prendo l’ascensore, anzi aiuto
chi è spaventato o in difficoltà.

Se mi trovo in un
luogo aperto,
rimango lontano
da strutture che
potrebbero crollare;
avviso la famiglia
e lascio le linee
telefoniche libere per
agevolare i soccorsi.

Se c’è un incendio e il fuoco o il fumo
arrivano fino a me, interrompo le mie
attività immediatamente.

Qualunque indumento, una
sciarpa o altro, meglio ancora
se bagnati, possono essere
usati per coprire naso e bocca.

Quando
sono usciti
tutti,
se sono
l’ultimo,
chiudo
la porta
dietro di me.

Se non sei con gli altri, leggi e segui attentamente i cartelli verdi,
per avviarti verso l’uscita cercando di riunirti alla tua classe.

5ª Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole

In collaborazione con: Dipartimento della Protezione Civile e il sostegno di:
ABB - Coop Consumatori No  rd Est - Fondazione Johnson&Johnson - Fondazione MSD - TNT - 3M

Con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Pubblica Istruzione -
Ministero della Salute - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ministero  per
le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - ISMEA

Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica

www.cittadinanzattiva.it


