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COMUNICATO 
 
L’evento sismico verificatosi nella mattinata di oggi, pur se di bassa intensità come solo 

successivamente è stato possibile apprendere, è stato avvertito in modo chiaro e forte dagli studenti, 

da tutto il personale e dalla sottoscritta nei plessi scolastici ricadenti nel territorio di Terme 

Vigliatore. Ritenendo che il bene primario da tutelare sia la salute e la vita degli studenti e del 

personale dipendente, ho dato l’ordine immediato di evacuazione dagli edifici per la loro assoluta 

messa in sicurezza.  

E’ giusto chiarire che in caso di evacuazione, i piani di emergenza prevedono che tutti gli effetti 

personali vengano lasciati sul posto, sia per rendere più veloce la fuga sia per impedire che oggetti 

di qualsiasi tipo possano essere di ostacolo o possano arrecare danno a qualcuno durante le 

operazioni di sgombero. 

In seguito all’evacuazione, avvenuta in pochi minuti, non potendo rientrare negli uffici, insieme allo 

staff di dirigenza e al personale di segreteria utilizzando i nostri telefoni personali ho potuto 

effettuare una prima ricognizione della situazione nei singoli plessi scolastici e ho fornito le prime 

indicazioni di massima al personale su come gestire l’emergenza. Avendo verificato da questa 

prima ricognizione, che fortunatamente nulla era accaduto alle persone e che gli studenti erano 

tranquillamente affidati ai loro docenti, mi sono recata in tutti i plessi fornendo le indicazioni 

previste dalla procedura d’emergenza. Nello specifico, non avendo elementi certi che il fenomeno 

sismico si era esaurito e in considerazione del fatto che l’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia continuava a registrare scosse sismiche nella zona, ho predisposto il divieto di accesso 

negli edifici scolastici per chiunque. Trovandomi per strada non è stato possibile avvisare 

telefonicamente tutti i genitori, né è stato possibile pubblicare avviso sul sito. Gli studenti erano al 

sicuro vigilati dai propri docenti e si è cercato con i mezzi a disposizione di avvisare il numero 

maggiore di genitori. Molti genitori sono arrivati a prelevare i propri figli in tempo breve, alcuni 

studenti purtroppo hanno dovuto aspettare un poco, ma ritengo che questo sia stato il danno minore 

considerato quello che si è cercato di evitare. Durante il succedersi degli eventi descritti sono stata 

costantemente in contatto con il Sindaco dott. Bartolo Cipriano, il quale si è subito attivato per 

supportare la scuola a gestire la difficile situazione inviando i vigili urbani fuori da plessi e 

personale comunale a supporto del personale scolastico. Ringrazio vivamente il Sindaco e 

l’Assessore alla pubblica istruzione Gigia Iannello per la fondamentale collaborazione che ci hanno 

fornito. 

A scopo puramente precauzionale e cautelativo, in un secondo momento, ho predisposto 

l’evacuazione dei plessi scolastici della vicina Falcone ed anche in questo caso, fondamentale è 

stato il supporto del Sindaco ing. Paratore che ha dato disposizioni affinchè anche le operazioni di 

sgombero dei plessi ricadenti in quel territorio avvenissero nel modo più adeguato possibile. Nel 



 

 

 

 

corso del pomeriggio i tecnici comunali, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dei rischi 

e i preposti alla sicurezza della scuola, dietro mia richiesta hanno effettuato i sopralluoghi 

all’interno dei plessi per verificare l’eventuale presenza di pericoli imminenti nei plessi scolastici 

interessati. Tutti i plessi ispezionati non presentano alcun danno, né alcun pericolo imminente, 

pertanto domani potranno regolarmente riprendere le lezioni. 

Ad eccezione del plesso della scuola d’Infanzia di Vigliatore dove per motivi logistici non è stato 

possibile effettuare il sopralluogo. Per la giornata di domani, quindi, sono sospese le attività nella 

scuola d’infanzia di Vigliatore per consentire i dovuti controlli da parte dei tecnici comunali. 

A conclusione dei sopralluoghi, i responsabili dei plessi, ben oltre il loro orario di servizio, hanno 

atteso i sigg.ri genitori che avevano espresso la volontà di rientrare negli edifici per recuperare gli 

effetti personali dei figli. I genitori sono stati fatti entrare a gruppi su mia precisa disposizione, non 

per motivi di sicurezza del plesso come una lettura superficiale e non consapevole delle situazioni 

ha fatto credere ad alcuni, ma per consentire a tutela di ogni studente che venisse prelevato il 

materiale corretto. In uno stato di confusione sarebbe stato impossibile garantire la corretta 

riconsegna degli oggetti. 

E’ stata per tutti noi una giornata lunga e difficile, ringrazio i molti genitori che hanno compreso lo 

sforzo profuso e ringrazio tutto il personale che ha dimostrato un alto senso di responsabilità e 

professionalità. Per quanto mi attiene informo che tutte le decisioni future che sarò chiamata a 

prendere saranno volte in via prioritaria a salvaguardare la sicurezza dei miei studenti e del mio 

personale, anche se questo potrebbe portare qualche disagio ad alcuno. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 


