
LA CHIAMATA DI SOCCORSO 
Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari 
organismi preposti a tale scopo. 

È utile ricordare che solo alcuni di tali numeri sono validi in tutta Italia, altri cambiano a 
seconda del luogo, per cui sarà necessario informarsi a tal proposito predisponendone un 
elenco da tenere sempre in evidenza. 

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONO 

Incendio, crollo, fuga di gas, ecc. Vigili del Fuoco 115 

Emergenza Sanitaria Ambulanza 118 

Ordine pubblico 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato 113 

Polizia municipale  081.5181006 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono 
permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco:  

1.       Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.).  

2.       Entità dell'incidente (ha coinvolto un stanza, l’archivio, ecc.).  

3.       Luogo dell'incidente: via, numero civico, città e, se possibile, il percorso per raggiungerlo.  

4.       Presenza di feriti. 

Lo schema che segue può tornare utile per fornire tali informazioni: 

Sono il/la sig./sig.ra (nome e qualifica) ……................…………………………................... 

 

   Telefono dall’  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIANO 

sito alla:    VIA F. SPINELLI 

città:                  SIANO 

provincia di:     SALERNO 

Nel sito si è verificato …………………………………….. 

descrizione dell’evento ….…………………………………. 

sono coinvolte   n°……. (eventuali persone coinvolte) 

COORDINATE GPS: 

40.803388 N, 14.690267 E 

PLESSO INFANZIA - VIA BOTTA 



ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO: 

Mantieni la calma 

Non precipitarti fuori 

Riparati sotto il tavolo, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti 

Allontanati dalle finestre, porte con vetri, quadri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti 

Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua aula o stanza o in quella più vicina 

Dopo il terremoto, all'ordine dI evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con gli altri alunni 

e con i professori nella zona di raccolta assegnata 

SE SEI ALL'APERTO: 

Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere 

e ferirti 

Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro 

come una panchina 

Non avvicinarti ad animali spaventati 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

Mantieni la calma 

Se l'incendio si è sviluppato nella tua stanza esci subito chiudendo la porta 

Se l'incendio è fuori della tua stanza ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la 

porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 

Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul 

pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto) 

 


