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ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
SEDE SUCCURSALE 

 
Al fine dell’attuazione del PIANO DI EMERGENZA, vengono assegnati i seguenti compiti: 

Incarico Ruolo Nominativo Firma Sostituto Firma 

emanazione ordine 
di evacuazione 

delegato capo 
d’istituto 

Prof.ssa  
Marasca Cinzia 

 Prof.ssa  
De Geronimo 
       Teresa  

 

diffusione ordine di 
evacuazione 

personale 
non docente 

Sig.ra Cofone 
Rosalba  

 collaboratore 
designato in 
sostituzione 

 

chiamate di 
soccorso 

Delegato 
capo 

d’istituto 

Prof.ssa  
Marasca Cinzia 

 Prof.ssa  
De Geronimo 
       Teresa 

 

responsabili 
dell’evacuazione 

delle singole classi 

docente 
dell’ora  

Docente dell’ora 
 

Docente 
dell’ora 

 

 
studente apri  fila   

  

studente   
designato 

Studente 
designato 

 
Studente 
designato 

 

 
studente  chiudi fila  

 

studente  
designato 

Studente 
designato 

 
Studente 
designato 

 

responsabile del 
centro di raccolta 

esterno n.1 : 
(piazzola recintata 

collegata con scale 

emergenza) 

docente 
Prof. Marra 
        Rosario 

 

  Prof.ssa 
Nappi Fausta  

 
Docente a 

disposizione 

interruzione 
energia elettrica 
 piano superiore 

personale  
non docente 

di piano 

Sig.ra Cofone 
Rosalba 

 collaboratore 
designato in 
sostituzione 

 

interruzione 
energia elettrica  
piano inferiore  

personale  di 
piano 

Sig. De Filippo 
Mario 

 collaboratore 
designato in 
sostituzione 

 

controllo 
operazioni di 
evacuazione 

piano sup.-scala 
esterna 

personale 
non docente 

di piano 

Sig.ra Cofone 
Rosalba 

 
collaboratore 
designato in 
sostituzione 

 

controllo 
operazioni di 
evacuazione 

piano inf.-scala 
esterna 

d’Emergenza 

personale 
non docente 

di piano 

Sig. De Filippo 
Mario 

 

collaboratore 
designato in 
sostituzione 

 

controllo 
operazioni di 
evacuazione 

piano inf.-scala Ing.  

personale 
non docente 

di piano 

collaboratore 
designato al 

piano secondo 
l’ordine di serviz.  

 
collaboratore 
designato del 

giorno 
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regolamentazione 
traffico stradale 

personale di 
piano 

Sig. Cofone  
      Rosalba 

 collaboratore 
designato del 

giorno 

 

 
 
Nella  Planimetria allegata sono riportate le seguenti informazioni :  

a) Ubicazione delle uscite di emergenza / luoghi sicuri 
b) Individuazione  ( colorata ) dei percorsi di fuga 
c) Ubicazione delle attrezzature antincendio ( idranti, estintori ) 
d) Individuazione dei punti di raccolta esterni ( colorati ) 
e) Individuazione di tutti i locali del piano evidenziando i relativi percorsi 
f) Individuazione dell’interruttore elettrico di piano 

 
Nelle schede allegate sono riportati i comportamenti che ogni figura deve tenere al fine di un   
ordinato allontanamento  dall’edificio scolastico, in caso di pericolo 
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PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

 
All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato 
deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, 
studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne 
immediata informazione al Capo dell’istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo, 
deciderà se emanare l’ordine di evacuazione dell’edificio. 
L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto dal preallarme diffuso a mezzo suono 
dell’impianto di diffusione sonoro ripetuto ad intermittenza per almeno un minuto, in modo che sia 
inequivocabilmente riconosciuto come segnale di allarme; seguito dal suono continuo di campanella 
per almeno 30 secondi; ripetuti per due volte alla distanza di pochi minuti, per consentire 
l’evacuazione del primo gruppo rispetto al secondo .   
 
Incaricato della diffusione del segnale di allarme è la Sig.ra Cofone Rosalba. 
   
All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 
all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi  come segue: 
 
1) La prof.ssa Marasca Cinzia è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti  
preposti; 

2) Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a : 
• disattivare l’interruttore elettrico di piano; 
• aprire tutte le uscite ; 
• impedire l’accesso al vano ascensore o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se non 

espressamente autorizzato dal Capo dell’istituto o dal suo sostituto; 
 
1) L’insegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di 

uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione. 
 
2) Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così via 

fino all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal 
modo l’uscita di tutti gli studenti dalla classe. 

 
3) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti indicati come 

soccorritori, provvederanno ad aiutarlo ad uscire per raggiungere le squadre di soccorso.  
 
Gli studenti che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni 

fessura della porta della classe e aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla 
segnalazione della loro presenza in aula. 

 
4) Ogni  classe  dovrà dirigersi  verso  il punto di  raccolta esterno  prestabilito seguendo le indicazioni 

riportate nelle  planimetrie di piano e di  aula, raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei  propri studenti e compilerà il modulo n° 1 che consegnerà al 
responsabile del punto di raccolta. 
 

5) Il responsabile del punto di raccolta esterno ricevuti tutti  i moduli di verifica degli insegnanti, 
compilerà a sua volta  il modulo n° 2  che consegnerà al capo dell’istituto per la verifica finale 
dell’esito dell’evacuazione. 
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MODULO N° 1 

MODULO  DI  EVACUAZIONE  
scuola     Liceo Statale “Pimentel Fonseca”      data 
 
CLASSE SEDE 

SUCCUR. 
PIANO  N°aula 

 
 
ALLIEVI 
 
PRESENTI 

 
 

 
EVACUATI 

 
 

 
 
 
 
 
DISPERSI  * 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FERITI       * 

 
 
 
 
 
 

n.b. * segnalazione nominativa 
 
 

PUNTO 
DI RACCOLTA 

 
 
N°  

 
  
 
FIRMA DEL DOCENTE     _____________________________  
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MODULO  N°  2 
 
 

SCHEDA  RIEPILOGATIVA  DEL  PIANO  DI  EVACUAZIONE   – SEDE 
SUCCURSALE - 

scuola     “E. P. FONSECA”                                                                                                         
data 
 
Punto di raccolta –PARCO VENTAGLIERI 
 
 
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
     
     
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
     
     
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
     
     
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
     
     
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
     
     
     
     
Classe Piano Allievi  Presenti  
   Evacuati  
   Feriti  
   Dispersi  
 
 
 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PUNTO DI RACCOLTA 
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        _________________________________ 
 NORME  DI  COMPORTAMENTO  IN  CASO  DI  PERICOLO  

 
CAPO DELL 'ISTITUTO 

 
All'insorgere di un pericolo : 

 
1. Dirigetevi con uno o più aiutanti verso il luogo del pericolo; cercate  di  eliminarlo ; 

2. Se non ci riuscite,chiamate i soccorsi : 

                 

                POLIZIA   �  113 

                CARABINIERI  �  112         

                VIGILI  DEL  FUOCO �  115 

                AMBULANZA  �  118 

  

3. Nel caso di pericolo di grave entità, dare l’ordine di evacuare l’edificio, attuando la procedura 

d'emergenza prestabilita; 

4. Dirigetevi verso l'ingresso principale dell'edificio ed attendete i soccorsi. Al loro arrivo 

indicategli il luogo del sinistro; 

5. Attendete in questo posto le comunicazioni che vi saranno trasmesse dai  responsabili dei punti 

di raccolta. in caso di smarrimento di qualsiasi persona, prendete tutte le informazioni 

necessarie e comunicatele alle squadre di soccorso, al fine della loro ricerca. 

 
 
 
 

IN  CASO  DI  INCENDIO  RICORDARSI  DI  : 

 

1. Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

2. Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo; 

3. Sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; 

4. Non aprire le finestre.             
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NORME  DI  COMPORTAMENTO  IN  CASO  DI  PERICOLO  

 
RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA 

 
    All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 
NEL CASO NON SIATE INSEGNANTI  : 

1. Dirigetevi verso il punto di raccolta percorrendo l'itinerario previsto dalle  planimetrie di piano  

2. Acquisite, dagli insegnanti di ogni classe, la presenza dei loro studenti e   trascrivetela 

nell'apposito modulo; ( nel caso qualche persona non risulti  alla verifica, prendete tutte le 

informazioni necessarie e trasmettetele al capo dell'istituto);  

3. Comunicate al capo dell'istituto la presenza complessiva degli  studenti ; 

 

 

 

NEL CASO SIATE INSEGNANTI  : 

1. Effettuate l' evacuazione della vostra classe, come previsto dalla  procedura d'emergenza ;                              

2. Arrivati al punto di raccolta, procedete secondo quanto previsto al punto 1); 

               

 

 

 

          IN  CASO  DI  INCENDIO  RICORDARSI  DI  : 

 

1. Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato,nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

2. Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo; 

3. Sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; 

4. Non aprire le finestre.             
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NORME  DI  COMPORTAMENTO  IN  CASO  DI  PERICOLO  

 
PERSONALE NON DOCENTE DI SEGRETERIA 

 
 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 
 

1. Abbandonate il vostro ufficio evitando di portare oggetti personali con voi (eventualmente 

prendete il solo soprabito);  

2. Chiudete la porta e dirigetevi verso il punto di raccolta, (N.B. seguite l'itinerario prestabilito dalle 

planimetrie di piano); 

 

In caso d'incendio nel vostro ufficio, provvedete a: 

 

1. Spegnerlo mediante l'uso di un estintore,.se non siete nella condizione di effettuare questa 

procedura, cercate aiuto ; 

2. Avvertire immediatamente il capo dell'istituto in caso di incendio di vaste proporzioni.                 

 

 

          

 

 

 

 IN  CASO  DI  INCENDIO  RICORDARSI  DI  : 

 

1. Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga ;  

2. Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo ; 

3. Sigillare ogni fessura della porta,mediante abiti bagnati ; 

4. Non aprire le finestre.             
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NORME  DI  COMPORTAMENTO  IN  CASO  DI  PERICOLO 

 
PERSONALE NON DOCENTE DI PIANO 

  

All'insorgere di un pericolo: 

1. Individuate la fonte del pericolo, valutatene l'entità e, se ci riuscite, cercate di fronteggiarla; 

2. Se non ci riuscite, avvertite immediatamente il fiduciario di plesso ed attenetevi alle disposizioni 

impartite ; 

 

 

 

All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

 

1. Togliete la tensione elettrica al piano agendo sull'interruttore segnalato  nella planimetria di piano ;  

2. Favorite il deflusso ordinato del piano ( eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie al verso 

dell’esodo ) ; 

3. Interdite l'accesso alle scale ed ai percorsi non di sicurezza ; 

4. Dirigetevi, al termine dell'evacuazione del piano, verso il punto di raccolta esterno previsto dalle 

planimetrie di piano .  

                                

                                

IN  CASO  DI  INCENDIO  RICORDARSI  DI  : 

 

1. Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 

presenza di fumo lungo il percorso di fuga;  

2. Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo; 

3. sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; 

4. Non aprire le finestre.             

     

 

 


