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Istruzioni comportamentali generali 

 
 

1. Quando si percorrono i corridoi, al fine di evitare possibili incidenti da impatto con le porte delle 

aule, è necessario camminare sul lato opposto alle aperture, prestando particolare 

attenzione nei casi in cui gli ingressi sono presenti su 

entrambi i lati.  Attenzione il rischio impatto aumenta in 

caso di evacuazione dell’istituto. 

2. Quando si esce dalle aule, le porte, (realizzate con 

apertura all’esterno per agevolare il deflusso in caso di necessità), non vanno aperte con 

violenza al fine di evitare pericolosi impatti con gli utenti del corridoio. 

3.  Durante l’evacuazione è necessario rispettare la direzione ed il percorso previsti per le 

vie di fuga delle singole aule. Tali indicazioni si possono 

rilevare dalle planimetrie ubicate nei corridoi interessati.  

4. Durante l’uscita dalla scuola, al fine di evitare pericolosa 

commistione di veicoli e persone, non bisogna 

occupare l’intera area esterna bensì concentrarsi nella zona centrale antistante l’ingresso 

dell’Istituto, frontale con il cancello. L’uso delle porte di emergenza laterali è ammesso solo in 

caso di evacuazione in emergenza e secondo le procedure emanate. 

5. Nelle aule è severamente vietato accostare i banchi ai muri (a maggior ragione 

se si è in presenza di pareti finestrate). L’osservanza di tale comportamento 

favorisce il rapido svuotamento dell’aula in caso di evacuazione in situazioni 

d’emergenza.  

6. E’ severamente vietato sostare sui pianerottoli delle scale di emergenza. Sedersi sui 

parapetti in quanto atteggiamento palesemente insensato e sconsiderato sarà severamente 

punito. 

7. Le procedure e le indicazioni che seguono vanno rigorosamente rispettate. Il non 

corretto ossequio delle stesse accresce il rischio in caso di evento disastroso. 

Correre, spintonarsi, urlare, utilizzare percorsi vietati, aprire le porte 

violentemente, non effettuare le prove di evacuazione con la giusta serietà e 

rigore, non aiutare chi è in difficoltà, utilizzare   impropriamente dispositivi quali 

idranti ed estintori, sono tutti atteggiamenti non consoni e non favorevoli alla 

sicurezza.  

 
 



ASSEGNAZIONE degli INCARICHI e dei COMPITI 
in caso di emergenza ed evacuazione 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  [RSPP]: 
 
In caso di emergenza, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 
a) sovrintende a tutte le operazioni della squadra di emergenza; 
b) diffonde le informazioni relative alla sicurezza; 
c) dispone l'evacuazione parziale o totale dello stabile o dei luoghi adiacenti a quelli ove si verifichi l'evento; 
d) valuta la situazione e l’entità del pericolo per l’assunzione delle decisioni del caso e sovrintende alle conseguenti 

operazioni; 
e) coordina e gestisce il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione; 
f) ordina, se necessario, l'interruzione parziale o totale degli impianti del gas, dell'energia elettrica, dell'acqua e 

dell'impianto di trattamento aria; 
g) coordina gli eventuali interventi degli enti di soccorso esterni e fornisce le planimetrie dei luoghi di lavoro e tutte le 

informazioni sulla situazione e sui provvedimenti adottati; 
h) al termine della situazione di pericolo, segnala la fine dell'emergenza; 
 

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO: 

 
In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio Antincendio: 
a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione; 
b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi antincendio; 
c) valutano l’entità e la tipologia dell'emergenza; 
d) se possibile, cercano di spegnere il principio d’incendio con i mezzi a disposizione più idonei alla situazione (tipo di 

estintore e manichette); 
e) se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono motivi di pericolo per le 

persone, comunicano immediatamente l'entità dell'emergenza al responsabile dell'emergenza o al suo sostituto; 
  

Addetti al Servizio di EVACUAZIONE: 

 
In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Evacuazione: 
a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione; 
b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi di emergenza; 
c) ricevuto l’ordine di evacuazione, dispongono l'evacuazione parziale o totale dei luoghi di lavoro come da istruzioni; 
d) favoriscono il deflusso ordinato dai luoghi di lavoro; 
e) verificano la percorribilità dei percorsi d’esodo; 
f) vietano l'uso degli ascensori; 
g) si accertano che durante l’evacuazione le persone disabili siano assistite; 
h) si accertano che tutti i luoghi siano stati evacuati (bagni, archivi, ecc.); 
i) guidano le persone verso i punti di raccolta; 
l) al termine dell'evacuazione, si dirigono verso il punto di raccolta e restano a disposizione del responsabile 

dell'emergenza segnalando eventuali persone in difficoltà o locali non accessibili; 
m) compilano il modulo di evacuazione per i lavoratori della propria area e lo consegnano al responsabile 

dell'emergenza o suo sostituto; 
 

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO: 

 
In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso: 
a) collaborano con gli altri addetti facenti parte del servizio prevenzione e protezione; 
b) conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi sanitari; 
c) si recano immediatamente sul luogo dell’emergenza, valutano l’entità e la tipologia dell’emergenza; 
d) adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso; 
e) se l’azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi esterni; 
f) assistono l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attengono alle indicazioni del responsabile 

dell'emergenza o suo sostituto; 

 

Assegnazione INCARICHI AGLI ALLIEVI (a cura dei docenti): 

 
In ogni classe, a cura del coordinatore, dovranno essere individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni: 
2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta; 
2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell’aula dopo aver 

controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da tramite con l’insegnante e la direzione delle 
operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione (Allegato 4); 

2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l’aula ed a raggiungere il punto di raccolta. 
Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell’insegnante. 



 

PROCEDURE di EVACUAZIONE 
 
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ALL'INGRESSO 
Il personale presente all'ingresso, avvisato dell'emergenza in corso, provvede a: 
 - aprire le porte di emergenza presenti; 
 - impedire l'ingresso di altre persone nei luoghi di lavoro; 
 - impedire il sostare delle persone in prossimità dell'uscita; 
 - avvisano il D.S. o vice e il Rspp 
 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EVACUAZIONE 
Gli addetti all'evacuazione guidano l’evacuazione dei luoghi di lavoro interessati 
secondo le seguenti procedure e le istruzioni fornite di volta in volta dal responsabile: 
 - verificano la costante agibilità e l’assenza di materiale lungo le vie di fuga; 
 - assicurano l'agevole apertura delle porte di emergenza; 
 
ISTRUZIONI PER TUTTI 
Chiunque si trovi nella scuola al momento della segnalazione di evacuazione deve attenersi alle seguenti indicazioni: 
- mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico; 
- accertarsi che le apparecchiature e gli impianti siano in condizioni di sicurezza; 
- uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente il punto di raccolta; 
 non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati; 
e rispettare le seguenti regole: 
- esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 
- osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per salvaguardarne l’incolumità; 
- abbandono dell’edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi; 
 
 All’interno dell’edificio scolastico, oltre a quanto suindicato per le mansioni specifiche, ogni presente (personale 
docente, non docente ed allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri un sicuro 
sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo  oltre agli incarichi assegnati  ognuno dovrà seguire 
determinate procedure. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Deve vigilare correttamente sulla corretta applicazione: 

 dell’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita, da effettuare prima dell’inizio 
delle lezioni; 

 delle disposizioni inerenti la eliminazione di materiali infiammabili; 

 del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente dedicate a tale uso e che, in ogni 
caso, creino impedimenti all’esodo; 

 dell’addestramento periodico del personale docente e non all’uso corretto di estintori ed altre attrezzature per 
l’estinzione degli incendi. 

Infine avranno cura di richiedere all’Ente competente, con tempestività, gli interventi necessari per la funzionalità e 
manutenzione; 

 dei dispositivi di allarme;  

 dei mezzi antincendio; 

 di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. 

 
Il personale docente 
Dovrà: 

 informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano 
al fine di assicurare l’incolumità a sé stessi ed agli altri; 

 illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teoriche pratiche sulle problematiche derivanti 
dall’instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico; 

 intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico; 

 controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti; 

 in caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad 
evacuazione avvenuta. 

Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i ragazzi individuati come 
serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e/o feriti. 
Tale modulo dovrà essere sempre custodito all’interno del registro (spesso è un foglio da staccare dal registro). 
Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di sfollamento 
unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, attenendosi alle precedenze che il piano stabilisce per gli 
alunni in difficoltà. 
Tali operazioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche non motoria, e dell’esistenza o 
meno di barriere architettoniche all’interno dell’edificio. 
Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di 
un’evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 



 
Il personale non docente 
Alcuni addetti di segreteria saranno nominativamente incaricati di seguire specifici aspetti del piano, specie per quanto 
attiene alle segnalazioni ed ai collegamenti con l’esterno. 
Uno o più operatori avranno l’incarico di disattivare gli impianti (energia elettrica, gas, centrale termica, impianto idrico) 
e, successivamente, di controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare in particolare: 
servizi, spogliatoi, laboratori, ecc.). 
Le uscite sulla pubblica via saranno presidiate da personale designato a tale compito, che provvederà all’interruzione 
del traffico, qualora necessaria, altro dovrà essere incaricato di attivare gli estintori e/o idranti. 
 
Gli allievi 
Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale 
d’allarme:  

 interrompere immediatamente ogni attività; 

 mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.); 

 disporsi in  fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta 
dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila); 

 rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate nella scheda n. 3; 

 seguire le indicazione dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze; 

 camminare in modo sollecito, senza soste  non preordinate e senza spingere i compagni; 

 collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento; 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verificano contrattempi che richiedono una 
improvvisa modificazione delle indicazioni del piano. 

 

VARIE per tutti 
L’esperienza dimostra che per un istituto scolastico, come per altri ambienti con affollamento di persone, il rischio 
maggiore è quello derivante dal panico durante l’esodo forzato, e non regolato, causato da situazioni di pericolo 
imprevedibili. 
In tali situazioni vanno subito avviate le operazioni tendenti a tranquillizzare i ragazzi. 
Si consegue un proficuo addestramento all’evacuazione e ci si familiarizza con le modalità di abbandono dei locali 
facendo utilizzare alle classi, al termine delle lezioni, le uscite di emergenza assegnate. 
Infine la stesura del piano dovrà garantire: 

 l’aggiornamento annuale in rapporto alle modifiche delle presenze effettive e/o ad eventuali interventi che vadano a 
modificare le condizioni di esercizio; 

 la possibilità di essere consultato da chiunque abbia interesse alla sua attuazione; 

 essere a disposizione per visite ispettive e verifiche degli organismi di controllo e vigilanza. 
 

Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EVACUAZIONE 
Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che momentaneamente (per panico, 
svenimento, ecc.) sia incapace di mobilità propria di evacuazione, si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più 
soccorritori e con metodi diversi, in base alle necessità di volta in volta valutate. 
 
Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana) 
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e ove 
non esistano impedimenti degli arti superiori. 
L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo da 
stampella. 
  
Trasporto con due persone (metodo del seggiolino) 
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori ma che in ogni caso sia 
collaborante. 
Le operazioni da effettuare sono: 
 - i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle 

loro spalle 
 - afferrano l’avambraccio del partner; 
 - uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso dell'altro soccorritore; 
 - entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far 

gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori. 
 
Metodo della slitta 
Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i precedenti metodi e consiste 
nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. 



 

ISTRUZIONI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

 

Comportamento in caso di INCENDIO 
PER TUTTI I PRESENTI 
In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - mantenere la calma; 
 - avvertire direttamente il responsabile dell’emergenza o il suo 

sostituto; 
 - interrompere immediatamente ogni attività; 
 - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo 

stretto necessario; 
 - accertarsi che la via di fuga sia praticabile;  
 
Ove la via di fuga sia praticabile: 
 - uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova; 
 - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento 

o andando carponi; 
 - chiudere bene le porte dopo il passaggio; 
 - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite; 
 - non tornare indietro per nessun motivo nè prendere iniziative personali; 
 - non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo 

abbia verificato la situazione; 
 - attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco; 
 - rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell’emergenza o il suo sostituto abbiano dato 

indicazioni in tal senso; 
 
Ove la via di fuga NON sia praticabile: 
 - rimanere nell’ambiente in cui ci si trova; 
 - chiudere tutte le porte in direzione del focolaio; 
 - chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati; 
 - se il fumo o il fuoco provengano dall’esterno, chiudere le finestre; 
 - se il fumo o il fuoco provengano dall’interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare l’attenzione; 
 - aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente 

bagnati; 
 - non prendere iniziative personali; 
 
PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO 
Ove si verifichi un incendio controllabile, gli addetti antincendio devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo,  specificando la posizione e 

l’evoluzione dell’incendio; 
 - valutare la natura e l’entità dell’evento anomalo individuato all’interno del settore di competenza e, se necessario, 

azionare l'allarme; 
 - intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio; 
Ove si verifichi un incendio NON controllabile, gli addetti antincendio devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la posizione e 

l’evoluzione dell’incendio; 
 - azionare l'allarme; 
 - interrompere parzialmente o totalmente l’energia elettrica e il gas; 
 - in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far si che avvenga in modo ordinato; 
 - assistere durante l’evacuazione le persone disabili e verificare che nel piano/settore non siano rimaste persone; 
 - chiudere le porte dei locali ed in particolare quelle tagliafuoco delle scale protette e dei compartimenti; 
 - guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano; 
 - compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al responsabile dell’emergenza; 

 
Comportamento in caso di TERREMOTO 
In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - mantenere la calma;  
 - non precipitarsi fuori; 
 - restare nell’ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al centro degli ambienti, e 

disporsi vicino ai muri portanti e sotto le architravi, lontano da oggetti che possano 
cadere; 

 - allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, ecc; 
 - ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scale, rientrare nel proprio ambiente o in quello più 

vicino; 
 - dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le 



medesime modalità illustrate per il caso di incendio; 
 - utilizzare le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori; 
 - recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita; 
 - all'esterno dell'edificio, allontanarsi dallo stesso e da altri edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche 

e quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in ampi piazzali lontani da alberi di alto fusto e da linee 
elettriche aeree e restare in attesa che l'evento cessi; 

 - non avvicinarsi ad animali spaventati; 
 
Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l'alimentazione del gas, idrica ed elettrica. 
 

Comportamento in caso di CROLLO 
In caso di crollo, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto ogni movimento potrebbe far cadere altre 

parti peggiorando la situazione; 
 - ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarsi una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per 

chiamare i soccorritori; 
 - ove non coinvolti nel crollo e nell'impossibilità di portare soccorso agli altri, abbandonare l'edificio con calma 

evitando movimenti, vibrazioni o ulteriori crolli; 
 - allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta; 
 

Comportamento in caso di FUGA di GAS 
In caso di fuga di gas, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - evitare la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere; 
 - verificare se vi siano cause accertabili di perdita di gas (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni flessibili, ecc.); 
 - interrompere l’erogazione di gas dal contatore esterno; 
 - respirare con calma e, se fosse necessario, frapporre tra la bocca e il naso e l'ambiente un fazzoletto 

preferibilmente umido; 
 - mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas; 
 - aerare il locale aprendo tutte le finestre; 
 - non effettuare alcuna operazione su apparecchiature ed interruttori elettrici; 
 - evacuare l’ambiente seguendo le vie di fuga segnalate, non utilizzando ascensori, ma unicamente le scale; 
 
Ove a seguito della fuga di gas si verifichi un crollo o un incendio, ci si atterrà alle specifiche disposizioni. 
 

Comportamento in caso di ESPLOSIONI nelle AREE ESTERNE 

In caso di esplosioni che interessino aree esterne o aree di pertinenza dell'azienda, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 - non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre; 
 - vietare l’uscita delle persone dai locali in cui si trovano; 
 - spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre e con porte esterne o che siano sottostanti ad oggetti 

sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata 
da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna); 

 - mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla; 
 - rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione; 
 - controllare la presenza di ospiti e fornire loro notizie tranquillizzanti sull’evolversi della situazione; 
 -     attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza; 

 

Numeri di EMERGENZA 

 

EVENTO CHI CHIAMARE SOCCORSI ESTERNI 

Numero sede 

Incendio, crollo, fuga di gas: Vigili del Fuoco 115 Melfi 

Sindaco  0972 31 012 Venosa 

Ordine pubblico: Carabinieri 112 Venosa 

Servizio pubblico emergenza 113 Melfi 

Polizia Municipale 0972 31010 Venosa 

Infortunio Pronto Soccorso Sanitario 118 Venosa 

Servizio luce 

Acqua 

Gas 

 803500  

 800 992292 / 097231121 Venosa 

 800713946  

 Protezione civile regionale 800073665 / 0971668400  

provinciale 800595812 / 0971417111  

 



Allegato  n. 1   ASSEGNAZIONE INCARICHI 
 

INCARICO NOMINATIVI 

1.  Emanazione ordine di 
evacuazione 

Dirigente Scolastico:  Longo Maria Luisa 

Collaboratori d.s.:  Proff. Ludovico F., Boccomino A. 

2.  Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione - RSPP 

 Prof. Abbatemarco Giuseppe 

3.  Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione - ASPP 

Ata: Villonio Pietro,  Leopaldi Nada 

4.  Addetti al Servizio di 
ANTINCENDIO 

Docenti: Boccomino A., Iasi L., Ludovico F., Pellegrino 
MD., Salvago A.,  
Ata: Bitetta T., La Neve C., Messere M., Petagine G. 

5.  Addetti al Servizio di PRIMO 
SOCCORSO 

Tucciariello Assunta (Coordinatore), Calviello F., 
Bitetta T., La Neve C., Sinisi D.  
Uso Defibrillatore: Ludovico, La Neve, Bitetta 
Contr. cassetta sicurezza: Ferrenti T, La Neve C.,  

6.  Addetti al Servizio di 
EVACUAZIONE 

 

• Diffusione ordine di 
evacuazione 

Collaboratori scolastici reception: 
Bitetta Teresa, La Neve Clara, Calviello Floriana 

• Controllo operazioni di 
evacuazione  

Tutti i docenti delle classi 

- Piano terra Bitetta Teresa, Petagine G. 

- Primo piano Maula P., Palermo Rosa., Arpa B., Pinto L. 

- Laboratori ed ex IPSC Villonio P., Mascolo R. 

- Palestra Sinisi D. 

7.  Chiamate di soccorso 
Collaboratori d.s.: Proff. Ludovico F., Boccomino A.   
Ata:  Bitetta T., La Neve C.,   

8.  Interruzione erogazione :  

-  Gas   
 Petagine G., (Sinisi D. sostituto) 
 

-  Energia elettrica 

-  Acqua 

9.  Attivazione e controllo periodico di 
estintori e/o idranti : 

 Sinisi D., (Petagine G. sostituto) 

10.Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie d’uscita 

 

- Piano terra Petagine G.  (Sinisi D.  sostituto) 

- Primo piano Maula P.  (sost. Di Tursi AM.) ; Pinto L. (Arpa B. sost.) 

11. Controllo apertura porte e cancelli 
sulla pubblica via ed  

        interruzione del traffico 
Bitetta T., (La Neve C., Sinisi D. sostituti) 


