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NOMINA INCARICATI SICUREZZA A.S. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008,   

CONFERISCE  
alle SS. LL. gli incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro come da tabelle che seguono.   

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalla consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei 

rischi specifici dell’azienda, delle capacità e delle condizioni dell’incaricato in rapporto alla salute e alla sicurezza.  

PIANO DI EVACUAZIONE  ED EMERGENZA  a.s. 2022/2023 
Individuazione squadra addetti 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA 

POSIZIONAMENTO ADDETTI PIANO TERRA 
PIANO 

PRIMO 
PALESTRA 

1_COORDINAMENTO DELL’EMERGENZA DIRIGENTE SCOLASTICO-DSGA-COLLABORATORI DIRIGENTE CON GLI ADDETTI FORMATI CONCORDANO 

SULLE OPERAZIONI DA ATTIVARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 2_ORDINE DI EVACUAZIONE 

3_CHIAMATA DI SOCCORSO GLI ADDETTI ALLE PROCEDURE COMUNICANO ALLA SEGRETERIA 

4_INTERRUZIONE METANO Balsamo     

5_INTERRUZIONE CORRENTE ELET-

TRICA 

Russo Balsamo 

 

 

6_OPERAZIONI DI EVACUAZIONE piano 

terra 

Giaisi Muratore La Spisa  

7_OPERAZIONI DI EVACUAZIONE piano 

primo 

  
Burgio 

Siracusa Rovituso  

8_OPERAZIONI DI EVACUAZIONE pale-

stra 
  

Balsamo 

9. RESPONSABILI PUNTI DI RACCOLTA                   

MODULI DI EVACUAZIONE 

CAMPO DI BA-

SKET: 

Muratore  

CAMPO ERBA  

SINTETICA: 

Balsamo  

PALAO-

RETO: 

Russo  
Burgio 

PORTINERIA: 

Consiglio 

Ferrante        

10.INCARICHI AIUTO H 
Giaisi-Russo-La Spisa-Sammarco-Muratore-Balsamo-Burgio-Rovituso-Siracusa-Campanella 
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PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI 

POSIZIONAMENTO ADDETTI PIANO TERRA 
PIANO 

PRIMO 
PALESTRA 

ACCERTAMENTO PRINCIPIO INCENDIO E 

INTERVENTO CON SISTEMI DI SPEGNI-

MENTO 

Russo Balsamo Sammarco Balsamo Burgio Siracusa Balsamo Russo 

Controllo mensile 

Impianti antincendio  ESTINTORI 
Muratore Sammarco La Spisa Balsamo Russo Burgio Balsamo 

Controllo quotidiano 

Praticabilità USCITE DI EMERGENZA E 

VIE DI ESODO 

Muratore Russo 

Giaisi 

Balsamo 

Siracusa 

Burgio Balsamo 
Sam-

marco 

locali a rischio incendio: CENTRALE 

IDRICA 
Balsamo Russo   

PROCEDURE PRIMO SOCCORSO 

POSIZIONAMENTO ADDETTI PIANO TERRA PIANO 

PRIMO 

PALESTRA 

PRIMO SOCCORSO Tedesco La Spisa Muratore Balsamo Sammarco Meli Rovituso 

Controllo periodico CASSETTE PRONTO 

SOCCORSO Sammarco La Spisa Muratore Balsamo Siracusa Rovituso Balsamo 

RLS Mocciaro Santo Antonio 

ASPP Ferrigno Marco 

RSPP Pulvino Maria Orazia 

MEDICO COMPETENTE Albeggiani Valentina 

DEFIBRILLATORE Ferrigno Marco 

ADDETTI VIGILANZA FUMO 
Russo – Varisano – Americo 

 

Sicurezza D.Lgs. 81/2008 

DIRIGENTI Varisano - Americo 

PREPOSTI Perrone - Consiglio 
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DESCRIZIONE DEI COMPITI  
  

ADDETTO ALLA DIFFUSIONE DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE GENERALE  

Il segnale convenuto per individuare l’emergenza è il seguente: 

SUONO DI TROMBA 

IL SEGNALE DI EVACUAZIONE viene trasmesso mediante: 

1. suono prolungato della campanella per oltre 30 secondi o avviso vocale; 
2. fischietto (in assenza di corrente): suono continuo e prolungato per oltre 30 secondi; 
3. chiamata "porta a porta" per eventuali emergenze circoscritte dai collaboratori scolastici. 

 

Si ricorda che nella simulazione del terremoto non saranno utilizzati tutti i segnali sopra indicati ma si seguiranno gli step indicati in seguito. 

Durante la simulazione il SUONO ALLARME (tromba da stadio) simulerà la scossa di terremoto, quindi si attiva la procedura: 

 

Insegnanti e alunni 

1. l’insegnante al segnale concordato (suono di tromba da stadio) fa mettere gli alunni sotto i banchi avvertendoli che è in corso una scossa di terre-

moto; 

2. l’insegnante sotto la cattedra, conterà lentamente fino a 10 (tempo scelto come durata della scossa di terremoto); 

3. al termine della conta (si udirà il segnale di evacuazione: suono prolungato della campanella per almeno 30 secondi o avviso vocale) l’insegnante ordinerà 

agli alunni di formare una fila con il seguente ordine: alunno aprifila (in capo alla fila), e alunno chiudifila alla fine con il preciso compito uscendo dalla 

classe di controllare che non è rimasto nessuno nell’aula; 

4. gli allievi usciranno ordinatamente dai banchi, rispettando le normali vie di fuga previste e lasciando tutti gli oggetti personali in classe; 

5. l’insegnante prenderà l’elenco degli alunni, una penna e li guiderà fuori dalla scuola tenendo unito il gruppo classe; il percorso di esodo sarà quello 

individuato nelle planimetrie di sicurezza che è il più breve per raggiungere l’uscita di sicurezza; 

6. se un alunno si trova momentaneamente in un altro luogo dell’Istituto (bagno, segreteria, presidenza, ecc.) non dovrà cercare di raggiungere la propria 
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aula ma si aggregherà alla classe più vicina; 

7. eventuali allievi in situazione di svantaggio fisico, psichico o psicofisico, saranno accompagnati dall’insegnante di classe, dall’insegnante di sostegno (se 

presente) o dal collaboratore scolastico del piano o dall’alunno soccorritore; 

8. si ricorda agli alunni di non correre, non spingere e mantenere la calma e di tenere unita la classe e rispettare le precedenze: 

a. la classe più vicina all’uscita è la prima ad uscire; 

b. per scendere le scale se sono occupate da un'altra classe si aspetterà che vengano liberate; 

9. raggiunto il punto di raccolta, l’insegnante farà l’appello e compilerà: 

✓ il modulo di evacuazione; 

✓ il verbale di evacuazione, sarà compilato dal coordinatore dell’emergenza (responsabile di plesso/preposto/docente) segnalando eventuali criticità 

riscontrate. 

10.  a fine emergenza con ordine una classe alla volta ritornerà, accompagnata dal proprio insegnante, in classe. 

 

Collaboratori Scolastici 
Non appena viene dato l’ordine di evacuazione, tutti i collaboratori scolastici interromperanno qualsiasi altro lavoro per operare come segue: 

• Verificare che tutte le vie di fuga siano sgombre e libere ed, eventualmente, agire immediatamente per riportare lo stato d’ordine. 

• Verificare che tutte le classi abbiano sentito l’ordine di evacuazione ed, eventualmente, procedere ad avvisare personalmente la classe. 

• Collaborare per mantenere lo stato di ordine anche durante l’evacuazione. 

• Evacuare ordinatamente il piano solo dopo che anche l’ultimo degli allievi lo abbia fatto. 

• Il personale incaricato di particolari mansioni durante la fase di evacuazione (chiusura contatori, azionare la campanella etc.), darà priorità a tali opera-

zioni, prima di procedere ad altre mansioni. 

 
ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  

L’incaricato  deve:  

• conoscere i numeri di emergenza;   

• effettuare le chiamate necessarie nel momento in cui riceve l’ordine dal coordinatore;  

• comunicare in modo chiaro ed inequivocabile con le squadre di soccorso esterne;  

• conoscere e saper eseguire per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.  
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All'ordine di evacuazione dell'edificio:  

• attende l'avviso del Coordinatore dell'emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo le procedure previste.  

• si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano.  

  

ADDETTO ALL’INTERRUZIONE DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA   

L’incaricato  deve:  

• conoscere l’esatta ubicazione dei dispositivi di sicurezza;   

• essere in grado di azionarli in massima sicurezza;  

• agire tempestivamente  ed  automaticamente  nel  momento  in  cui  scatta  l’ordine  di evacuazione o nel momento in cui viene segnalata l’emergenza;  

• segnalare tempestivamente eventuali guasti o disfunzioni presenti in tali dispositivi;  

• conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.  

  

ADDETTO AL CONTROLLO PERIODICO DELL’EFFICIENZA DI ESTINTORI, IDRANTI ED ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED ALLA TENUTA DEL RELATIVO REGISTRO  

L’incaricato  deve:  

• controllare  mensilmente,  su  apposita  modulistica,  gli  estintori  assicurandosi  che siano carichi, ben visibili, facilmente raggiungibili e sottoposti a regolare manutenzione;  

• controllare  periodicamente  gli  idranti  assicurandosi  che  non  siano visibilmente danneggiati e/o deteriorati;  

• controllare periodicamente che le lampade di emergenza non siano danneggiate;  

• segnalare tempestivamente ogni guasto o disfunzione in tali dispositivi;  

• saper ripristinare la centralina dell’allarme se presente;  

• conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.  

  

ADDETTO AL CONTROLLO  QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITÀ DELLE VIE DI USCITA, IN PARTICOLARE DELLE USCITE DI SICUREZZA  

L’incaricato  deve:  

• controllare che i percorsi di esodo siano sempre sgombri da ostacoli anche temporanei;   

• controllare che i cartelli indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza siano sempre ben visibili;  

• controllare che tutte le porte siano facilmente apribili nel verso dell’esodo;  

• verificare che non vi siano situazioni di pericolo lungo i percorsi di esodo interni ed esterni;  

• segnalare ogni guasto o disfunzione rilevata;  

• conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.  

  

ADDETTO AL CONTROLLO DELL’ APERTURA DI PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA E INTERRUZIONE DEL TRAFFICO  

L’incaricato  deve:  

• garantire l’apertura dei cancelli esterni sia al mattino, secondo i turni stabiliti, prima dell’ingresso degli alunni e del personale; sia, in caso di emergenza, per l’eventuale accesso dei mezzi di 

soccorso;  
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• controllare che porte e cancelli sulla pubblica via siano sempre sgombri da ostacoli anche temporanei;   

• verificare, una volta che porte e cancelli siano aperti, che non vi siano situazioni di pericolo in prossimità degli stessi;  

• vietare, in caso di emergenza, il transito degli autoveicoli per consentire l’esodo verso le aree di raccolta e/o l’accesso dei mezzi di soccorso all’edificio scolastico;  

• segnalare ogni guasto o disfunzione rilevata;  

• conoscere e saper eseguire, per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.  

  

RESPONSABILE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  

L’incaricato  deve:  

• controllare mensilmente il contenuto della cassetta di pronto soccorso registrando tale attività sul modulo allegato alla presente nomina;  

• segnalare tempestivamente la necessità di reintegrare il contenuto della cassetta di pronto soccorso qualora alcuni presidi medici in essa contenuti siano stati utilizzati;  

• collaborare con il datore di lavoro/coordinatore del servizio di primo soccorso alla gestione operativa e al miglioramento del servizio stesso.  

  

Addetto alla disostruzione delle vie aeree L’incaricato  deve:  

• prestare il primo soccorso immediato all’infortunato, in conformità alle istruzioni ricevute e in attesa del soccorso esterno, che verrà chiamato su disposizione dell’addetto stesso, una volta 

accertata l’esigenza di trasporto al più vicino ospedale;  

• collaborare con il datore di lavoro/coordinatore del servizio di primo soccorso alla gestione operativa e al miglioramento del servizio stesso.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                       Prof.ssa Rosalba G. SABATINO 

  

 Visto per consultazione  
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Santo Antonio MOCCIARO 


