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Circolare n.93                                                                                                              Matera 05/12/2018   

       

A Tutto il Personale della scuola 

Sede 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Incarichi in tema di sicurezza affidati per l’anno scolastico 2018-19: 

 

Si comunica a tutto il personale della scuola che è stato pubblicato il piano di evacuazione della scuola,  

nella seguente tabella vengono riportate le figure sensibili e i compiti assegnati 

 
 

FUNZIONE FIGURA PLESSO 
COORDINATORE  EMERGENZA EMANAZIONE 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

Dirigente Scolastico,   
Pecora Annarita, Cinzia Dinoia Centrale 

RESPONSABILE  S.P.P.  Zambrella Cosimo Damiano  
ADDETTO  S.P.P. Farella Antonio 
R.L.S. Scaramuzzo Vincenzo 
ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO Grieco Rocchino, Bruno Maria E. Centrale 

CONTROLLO APERTURA PORTE/CANCELLII Brigante Antonio, Amodio Domenico Centrale 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA AI 
DISABILI 

Colonna P. Marcangelo R., Gravela M., 
Amodio D., Debellis N. 

Centrale 

DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE Collaboratore scolastico al piano 

Centrale CONTROLLI OPERAZIONE DI EVACUAZIONE Collaboratore scolastico al piano 
CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA 
PRATICABILITA' DELLE  VIE DI USCITE 

Collaboratore scolastico al piano 

 
ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI 

Brigante Antonio , 
Amodio Domenico,  
Braia Fedele 

Centrale 

CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI E IDRANTI Scaramuzzo Vincenzo Centrale 

CONTROLLO E APERTURA IN CASO DI 
EVACUAZIONE DEL CANCELLO SUL CORTILE DI 
VIA LANERA 

Collaboratore Scolastico al piano terra, 
Papapietro V., Braia F. 

Centrale 
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CONTROLLO E APERTURA IN CASO DI 
EVACUAZIONE DEL CANCELLO SUL CORTILE DI 
VIA DELLE TAMERICI 

Collaboratore Scolastico al piano terra , 
Papapietro V., Braia F. 

Centrale 

INTERRUZIONE EROGAZIONE ENERGIA 
ELETTRICA 

Braia Fedele Centrale 

INTERRUZIONE EROGAZIONE GAS E ACQUA Papapietro V. Centrale 

   

COORDINATORE  EMERGENZA EMANAZIONE 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

Calia Angela Succursale N. Festa 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO E CHIAMATE DI 
SOCCORSO 

Collaboratore scolastico in servizio 
Succursale N. Festa 

ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI Collaboratore scolastico in servizio Succursale N. Festa 

DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE Collaboratore scolastico in servizio Succursale N. Festa 

CONTROLLI OPERAZIONE DI EVACUAZIONE Collaboratore scolastico in servizio Succursale N. Festa 

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE VIE DI USCITE Collaboratore scolastico in servizio Succursale N. Festa 

CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI - IDRANTI Scaramuzzo Vincenzo Succursale N. Festa 
   

COORDINATORE  EMERGENZA EMANAZIONE 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

Dirigente Scolastico 
Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO E CHIAMATE DI 
SOCCORSO 

Collaboratori scolastici in servizio Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

ADDETTI ALLA LOTTA INCENDI Collaboratori scolastici in servizio Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE Collaboratori scolastici in servizio Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

CONTROLLI OPERAZIONE DI EVACUAZIONE Collaboratori scolastici in servizio Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE VIE DI USCITE Collaboratori scolastici in servizio Attività Pomeridiane 
Musicale ( Centrale) 

 

 

 

Compiti Coordinatori dell’emergenza  

 

I coordinatori dell’emergenza hanno il compito di: 

 portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza, segnalando tempestivamente  lo stato di pericolo alle 

persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;  

 valutare la natura, entità e stato di evoluzione dell'evento, adoperandosi per la sua eliminazione;  

  nel caso non sia in grado di affrontare il pericolo, comunicare lo stato di allarme a tutti i componenti la 

squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti nella scuola, 

azionando l'allarme; 

  fornire le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi (tipo di emergenza, attivazione 

piano di evacuazione, indicazione vie di uscita alternative);  

  se del caso, richiedere l'intervento delle strutture pubbliche di soccorso, fornendo le necessarie 



informazioni sull'evento;  

  attivare immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che possono essere 

interessate alla situazione di emergenza: centrale termica, quadri elettrici, ecc.  

  coordinare l'attività di controllo delle presenze nel punto esterno di raccolta;  

  incaricare un ausiliario al soccorso di informare dello stato di emergenza gli edifici adiacenti;  

Compiti dell’ addetto antincendio: 

 Verificare e monitorare la funzionalità delle vie e uscite di emergenza presenti, per garantire l’esodo delle 

persone in sicurezza in caso di incendio 

 Verificare visivamente l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio  

 Valutare l’entità dell’emergenza e attivare le misure ritenute piu’ opportune in conformità con le procedure 

di emergenza elaborate nel piano di evacuazione. 

 salvaguardare l’incolumità delle persone (scopo primario) e degli impianti (scopo secondario) e cercare di 

ridurre al minimo i danni a persone o cose; 

 In caso di intervento su parti in tensione o in prossimità di esse, non adoperare acqua o sostanze conduttrici  

finché non sia stata tolta la tensione; 

 Se ritenuto necessario, richiedere, con indicazioni precise, l'intervento dei Vigili del Fuoco e, al loro arrivo, 

tenersi a loro disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile 

indicazione sulla ubicazione e natura dell'incendio, sulla natura dei luoghi e delle sostanze coinvolte in 

esso, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni 

gas, sostanze tossiche, ecc), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche 

Compiti della Squadra di primo soccorso 

L’addetto alla squadra di primo soccorso deve : 

 mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto 

soccorso, infermeria ecc.) 

 intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di 

soccorso non idonee e assistere l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi 

 intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di 

soccorso non idonee e assistere l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi 

 Prestare le prime cure agli infortunati conformemente alla formazione ricevuta 

 Effettua le operazioni di primo soccorso nell’area di raccolta 

Collaboratore scolastico responsabile del piano  

 Controlla quotidianamente che le vie di esodo siano libere da ingombri 

All'insorgere di una emergenza: 

 Individua la fonte del pericolo, ne valuta l'entità e suona la campanella di "inizio emergenza “ 



 Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni impartite. 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed 

impedisce l'ingresso agli estranei; 

 Favorisce il deflusso ordinato dal piano; 

 Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza; 

 AI termine dell'evacuazione del piano, si dirige verso l'area di raccolta esterna. 

Responsabile dell’evacuazione della classe – DOCENTE 

 

 All'insorgere di una emergenza, contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in 

attesa che venga comunicato il   motivo dell'emergenza. 

 Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.  

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 Fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta, lasciando gli 

zaini e giubbotti; gli studenti procederanno in fila indiana tenendosi per mano senza 

spingersi e senza correre; uno studente assume la funzione di "apri-fila" e un altro quella di 

"chiudi-fila". 

 Prende il registro delle presenze, con gli alunni si reca all'area di raccolta e fa l'appello per 

compilare l'apposito modulo allegato al registro. 

 Nel caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata per l'assistenza di tali 

alunni.  

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                  Rosanna Papapietro 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della 

legge 241/1990.  

                 


