
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

 

 

 

Anno ……………………………………………………………. 

Compilato da …………………………………………………  

di anni …..……………………………………………………… 

Istituto scolastico …………………………………………. 

Classe …………………………………………………………..  

 

 

 

 

COMUNE DI RAGUSA  
 Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 Assessorato alla Protezione Civile  
                          

                             “SICURAMENTE INFORMATI” 
Progetto per la divulgazione del Piano  Comunale di Protezione Civile 
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(colora le figure e compila la scheda con i tuoi genitori) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I COMPONENTI DELLA MIA FAMIGLIA 

 

PAPA’……………………………………………………………………………………………………………………..  

CELLULARE …………………………………………………………………………………………………………… 

TEL. UFFICIO …………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO UFFICIO ………………………………………………………………………………………………… 

 

MAMMA …..………………………………………………………………………................................................... 

CELLULARE ……………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. UFFICIO …………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO UFFICIO ………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(colora le figure e compila la scheda con i tuoi genitori) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COSA DEVO SAPERE DI CASA MIA 

 

 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 PIANO ………………………………… INTERNO ………………………….… ANNO DI COSTRUZIONE ……..………….………….  

(ricorda: tutti gli edifici realizzati dal 1982 in poi sono costruiti con criteri antisismici e sono più sicuri) 

 

 

DOVE SI TROVA IL CONTATORE DELLA LUCE?                                                     

descrivine la posizione:  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOVE SI TROVA LA VALVOLA DI CHIUSURA DELL’ACQUA?                                  

descrivine la posizione: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOVE SI TROVA LA VALVOLA DI CHIUSURA DEL GAS?                                       

descrivine la posizione:  

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOVE SI TROVA LA CASSETTA MEDICA PER IL PRONTO 

INTERVENTO E LA BORSA CON L’ATTREZZATURA DI 

EMERGENZA (vedi scheda 3)?                                                                      

descrivine la posizione: 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiedi a papà o a mamma se i mobili alti (armadi, pareti attrezzate, ecc.) sono fissati alle pareti; 

controlla se ci sono mensole e quadri sopra divani, letti, sedie o poltrone in caso positivo chiedi ai 

tuoi genitori di spostarle o di verificare che siano ben assicurate alle pareti.  
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(colora le figure e leggi le didascalie ai tuoi genitori) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 

SCOSSA SISMICA 

PRIMA DEL TERREMOTO 

1. Predisponi una borsa di emergenza 

(safety bag) in caso di improvviso 

abbandono dell’abitazione. Al suo 

interno inserisci: una coperta 

termica, medicinali di primo 

soccorso e quelli indispensabili (per 

particolari patologie), radio a 

batterie, torcia elettrica, batterie di 

ricambio,  acqua, acqua e cibo che 

dura a lungo, una copia del piano di 

emergenza familiare e una mappa 

della città. Ricordati di controllare 

periodicamente la carica delle 

batterie, le scadenze del cibo e dei medicinali. 

 

 

2. Ripassa con i tuoi genitori l’area di attesa più vicina a 

casa tua e il percorso più sicuro per raggiungerla e 

discuti in famiglia sulle regole da seguire in caso di 

terremoto. 

 

 

 

 

 

3. Fai verificare ai tuoi genitori che tutti gli oggetti pesanti siano 

ben fissati alle pareti e al soffitto.  

  



 

 

       Comune di Ragusa – Servizio di Protezione Civile                              Progetto   “SICURAMENTE INFORMATI” 2012 

 

6 

DURANTE IL TERREMOTO – IN CASA 

 

 

1. Riparatevi sotto architravi, 

tavoli o negli angoli tra le 

pareti, sono i posti più sicuri. 

Se potete, coprite la testa con 

qualcosa di morbido, state 

lontano da mobili pesanti, 

uscite dagli ambienti rivestiti 

con piastrelle, potrebbero 

staccarsi con violenza dalle 

pareti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Allontanatevi dalle finestre e non 

affacciatevi per nessun motivo dai 

balconi, potrebbero crollare. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Non usate l’ascensore e non correte verso 

le scale, potrebbero crollare. Prima di usare 

le scale assicuratevi che siano agibili e per 

maggiore sicurezza percorretele sempre 

dalla parte del muro. 
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DURANTE IL TERREMOTO – IN UN LUOGO APERTO 

 

 

1. State lontano da edifici e 

costruzioni in genere, da 

muri di recinzione, dagli 

alberi, dalle linee 

elettriche. 

 

 

 

 

2. Se vi trovate in auto suggerite a chi guida di 

fermarsi lontano da ponti, cavalcavia, gallerie, 

lontano da possibili zone in frana, lasciando la 

strada libera 

per favorire i 

soccorsi. 

 

 

 

 

 

3. Allontanatevi dalle rive del mare, i 

terremoti possono causare onde molto 

alte (maremoto). 
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DOPO IL TERREMOTO 

 

1. Se siete in casa chiudete gli 

interruttori generali di gas 

acqua e corrente elettrica. 

 

 

2. Se decidete di lasciare casa non usate 

l’ascensore e controllate le scale prima 

di percorrerle, portate con voi la borsa 

con l’attrezzatura di emergenza e 

indossate scarpe robuste.  

 

 

3. Raggiungete l’area di attesa più vicina seguendo il 

percorso più sicuro è lì che troverete i primi 

soccorsi e le prime informazioni. Fate attenzione ai 

pericoli che potete trovare lungo il percorso (tegole 

e intonaci pericolanti, fili elettrici, vetri, ecc.). 

Seguite sempre le indicazioni delle Forze 

dell’Ordine e della Protezione Civile, non tenete 

occupate le linee telefoniche. 

 

AVVISO PER I GENITORI 

Le aree di attesa sono luoghi individuati nei posti più sicuri all’interno della città. In genere sono 

rappresentati da slarghi, piazze e spazi aperti pubblici o privati, sono segnalati da un cartello con un numero 

che le identifica in maniera univoca. 

Non sempre è possibile trovare all’interno della città, soprattutto in zone come il centro storico e il centro 

urbano ad alta densità di popolazione, spazi totalmente sicuri. Per tale motivo alcuni pericoli posso essere 

presenti anche nelle aree di attesa. Occorre quindi recarsi nell’area di attesa solo in caso di effettivo bisogno 

e a piedi (utilizzare l’auto solo in casi di estrema necessità), bisogna inoltre fare attenzione ai pericoli che 

possono presentarsi lungo il percorso (alberi, pali di illuminazione e cartelli pubblicitari pericolanti, stare 

lontano da edifici e da strutture in genere). 
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(colora la mappa che segue secondo le indicazioni e compila la scheda con i tuoi genitori) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOVE SI TROVA LA MIA SCUOLA? 

Scrivi l’indirizzo poi trovala nella mappa che segue e colorala in blu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUAL’E’ L’AREA DI ATTESA PIU’ VICINA ALLA MIA SCUOLA? 

Clicca sul link che segue 

<https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642

259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc

=1> 

Trovala in mappa, quindi scrivi il n. dell’area e  l’indirizzo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGNA IN VERDE, NELLA MAPPA CHE SEGUE, IL PERCORSO PIÙ SICURO DALLA 

SCUOLA ALL'AREA DI ATTESA, INDICANDO CON UNA FRECCIA LA DIREZIONE DI 

MARCIA 

 

DESCRIVI CON BREVI FRASI IL PERCORSO DALLA SCUOLA ALL'AREA DI ATTESA 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
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(colora la mappa che segue secondo le indicazioni e compila la scheda con i tuoi genitori) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOVE SI TROVA CASA MIA? 

Scrivi l’indirizzo poi trovala nella mappa che segue e colorala in blu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUAL’E’ L’AREA DI ATTESA PIU’ VICINA A CASA MIA? 

Clicca sul link che segue 

<https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642

259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc

=1> 

Trovala in mappa, quindi scrivi il n. dell’area e  l’indirizzo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGNA IN VERDE, NELLA MAPPA CHE SEGUE, IL PERCORSO PIÙ SICURO DA CASA 

ALL'AREA DI ATTESA, INDICANDO CON UNA FRECCIA LA DIREZIONE DI MARCIA 

 

DESCRIVI CON BREVI FRASI IL PERCORSO DA CASA ALL'AREA DI ATTESA 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=205172637308642259833.0004c4679320a9eb4ab56&hl=it&ie=UTF8&t=w&z=6&vpsrc=1
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NUMERI UTILI 

 

NUMERO UNICO EMERGENZE …………………………………….   112 

POLIZIA DI STATO ………………………………………………………  113 

VIGILI DEL FUOCO ……………………………………………………..  115 

EMERGENZA SANITARIA …………………………………………….  118 

CORPO FORESTALE ……………………………………………………  1515 

GUARDIA DI FINANZA ………………………………………………..    117 

GUARDIA COSTIERA ………………………………………………….    1530 

POLIZIA MUNICIPALE ………………………………………………..  0932.244211  

POLIZIA MUNICIPALE ORARI NOTTURNI …………………….     348.7373892 

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ………………  0932.654280 

PRESIDIO OPERATIVO PORTO TURISTICO …………………  0932.676490 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (quando attivato) ……  0932.644250 

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE LO TROVI SUL SITO DEL 

COMUNE DI RAGUSA: 

http://www.comune.ragusa.gov.it/comune/attiufficiali/piano_prot_civ/ 

http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/carabinieri.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/polizia-113.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/vigili-fuoco-115.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/emergenza-sanitaria-118.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/corpo-forestale-1515.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/guardia-finanza-117.htm
http://www.paginebianche.it/numeri-utili/emergenze/guardia-finanza-117.htm
http://www.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/piano_prot_civ/

