25 NOVEMBRE : GIORNATA DELLA SICUREZZA
Oggi nella nostra scuola c’è stata una prova di evacuazione,
abbiamo provato come comportarci in caso di emergenza ed
in particolare in caso di terremoto.
Appena la maestra ha detto TERREMOTO, noi bambini ci
siamo infilati sotto il banco e siamo usciti solo quando
abbiamo sentito il suono della campanella che ci dava il VIA
del passato pericolo. Ci siamo messi uno dietro l’altro
seguendo l’aprifila fino a che la fila è non stata completata
dal chiudifila.
Seguendo il percorso stabilito nella cartella di orientamento
abbiamo raggiunto la zona di raccolta.
La maestra, che ci accompagnava con il registro in mano ha
fatto l’appello e si è rassicurata che eravamo tutti presenti. Allo stesso modo hanno fatto
anche le altre maestre delle altre classi che nel frattempo ci avevano raggiunto.
Con queste simulazioni la scuola ci prepara a proteggerci dalle calamità come richiesto nella
CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI adempiendo al
“DIRITTO DI ESSERE PROTETTO DA OGNI CALAMITA’”
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