
INCARICO FIGURA NOMINATIVI
Coordinatore dell’Emergenza

Emanazione ordine di Evacuazione Coordinatore dell’Emergenza SEVERGNINI GIUSEPPINA

Chiamata  agli  Ent di  Soccorso  Esterni  alla
scuola:  (Vigili  del  Fuoco-  Protezione  Civile  –
Ufcio Tecnico del Comune'

Coordinatore dell’Emergenza SEVERGNINI GIUSEPPINA

Chiamata dell’Ambulanza 
Addetto alla Squadra di Primo soccorso
in  accordo  con  il  Coordinatore
dell’emergenza 

BORGHI MONICA
MORI GRAZIANA

Addetto all’interruzione di: 
 1.energia elettrica
2. gas
3. acqua

Addetto alla squadra 
antincendio/gestione emergenza

DEL PRETE VINCENZA
VALERIO MARIA ROSARIA

Responsabile evacuazione della classe Docente di classe

Controllo operazioni evacuazione di area Bidella di area

Responsabile Punto di Raccolta esterno:
Punto A-B-C-D-E

Docente presente nel Punto di raccolta 

A. ALEOTTI CARLA
B. TREVISAN TERESA
C. RUBERTI CESARINA
D. DE MARCO STEFANIA
E. LODI RIZZINI GERMANO

Addetto  alla  verifca  dell’accessibilitt  dei
soccorsi  esterni:  apertura  cancelli  e  sbarre,
localizzazione degli evacuat rispetto ai cancelli e
alle sbarre 

Addetto alla squadra 
antincendio/gestione emergenza

SEVERGNINI GIUSEPPINA
VALERIO MARIA ROSARIA

Verifca a vista dello stato di: 
1. estntori/idrant
2. uscite di emergenza
e della loro fruibilitt

Addetto alla squadra 
antincendio/gestione emergenza

DEL PRETE VINCENZA

Verifca periodica (mensile':
1. del funzionamento e dell’udibilitt in tutto lo

stabile del segnale acustco d’emergenza
2. dell’accensione delle luci di emergenza

Addetto alla squadra 
antincendio/gestione emergenza

DEL PRETE VINCENZA

Verifca  setmanale  dello  stato  dei  presidi  di
Primo Soccorso  e  segnalazione  della  necessitt
del loro ripristno

Addetto alla squadra di Primo Soccorso BORGHI MONICA

Verifca  della  presenza  e  completezza
dell’elenco del  Personale  con  l’indicazione  dei
numeri  di  telefono  da  utlizzare  in  caso  di
infortunio e/o malore del lavoratore

Addetto alla squadra 
antincendio/gestione emergenza

BORGHI MONICA
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CHI FA CHE COSA

INCARICO COMPITI

Coordinatore dell’Emergenza

Avvisato del problema e/o dopo la scossa sismica, il Coordinatore, si reca al
Punto sempre presidiato.
Sua responsabilitt è:
-gestre con gli  addet alle squadre la situazione d’emergenza e decidere
con loro l’eventuale abbandono della scuola;
-rapportarsi con i soccorritori esterni e al loro arrivo fornire le planimetrie
della  scuola,  le  indicazioni  sullo  stato  dell’edifcio,  numero  dei  ferit,  i
dispersi
-portare  all’esterno,  in  caso  di  evacuazione  cellulare,  megafono  e  copia
delle  chiavi  di  emergenza  (con le chiavi  dello  stabile  da consegnare,  se
necessario, ai soccorritori al loro arrivo)

Al fne di essere inteso da tut, per ogni comunicazione che deve fornire agli
evacuat, utilizzerà il megafonoà
Indosserà la casacca gialla per essere facilmente individuabileà

Addet le squadre di emergenza

 Avvisat della  situazione  di  emergenza  (e/o  dopo  la  scossa  sismica'  gli
Addet arrivano al Punto sempre presidiato e si pongono a disposizione del
Coordinatore  dell’emergenza lasciando la classe al  collega dell’aula  vicina
non addetto. 
Indossano anche loro la casacca gialla TIPO QUELLA CHE E’ PRESENTE IN
AUTOMOBILE, PER ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILI'

Emanazione ordine di Evacuazione
 Su indicazione del Coordinatore dell’emergenza, l’incaricato provvede ad
emanare il segnale convenuto.

Addetto all’interruzione di: 
 1.energia elettrica
2. gas
3. acqua

Senza porsi in situazione di pericolo e dove è possibile, l’addetto, in funzione
dell’emergenza, provvede a chiudere tali forniture

Chiamata agli Ent di Soccorso Esterni alla scuola:
(Vigili del Fuoco– Protezione Civile – Ufcio Tecnico del Comune

 Il Coordinatore dell’emergenza, se necessario, chiama i soccorsi esterni 

Chiamata dell’Ambulanza
 L’addetto  alla  squadra  di  Primo  soccorso,  avvisando  il  Coordinatore
dell’emergenza, chiama, se necessario, l’Ambulanza.

Responsabile evacuazione della classe

 Il Docente che ha in carico gli Alunni, udendo il segnale di evacuazione, fa
uscire i  ragazzi dall’aula (o dal laboratorio ' e percorrendo la via indicata
dalla cartellonistca di emergenza, raggiunge il Punto di raccolta più vicino. 
Porta all’esterno il foglio predisposto per l’appello.

NOTA: se tale uscita è bloccata, utlizzare l’uscita alternatva più vicina

Controllo operazioni evacuazione di area

La Collaboratrice  scolastca  sempre  presente  nell’area,  verifca che tut i
present nella sua area, escano rapidamente. 
Se un alunno è in bagno, senza porsi in pericolo, lo aiuta ad uscire.
Se l’alunno non è raggiungibile lo segnala immediatamente al Coordinatore
dell’Emergenza che, a sua volta, lo comunichert ai Soccorritori al loro arrivo

Responsabile Punto di Raccolta esterno:
Punto A-B-C-D-E…..

Raccoglie i fogli esito dell’appello delle classi. Appena ne ha notzia, segnala
al Coordinatore dell’emergenza la presenza di ferit e/o eventuali dispersi.
Se  non  ha  nulla  da  segnalare  attende  l’arrivo  del  Coordinatore
dell’emergenza al quale consegna i fogli appello del suo Punto

Addetto  alla  verifca  dell’accessibilitt  dei  soccorsi  esterni:
apertura cancelli e sbarre, localizzazione degli evacuat rispetto ai
cancelli e alle sbarre

L’addetto alla squadra, incaricato di tale intervento, provvedert in tal senso
reperendo le chiavi di emergenza appositamente predisposte.

Verifca setmanale dello stato di: 
1. estntori/idrant
2. uscite di emergenza

L’addetto alla squadra antncendio-gestone emergenza, verifca visivamente
che gli estntori appesi non siano stat manomessi e che le cassette esterne
dei tubi-lance, siano chiuse. In caso contrario dà indicazioni per  segnalare il
problema  all’Ufcio  Tecnico  del  Comune per  il  loro  ripristinoà
Giornalmente verifchert  che  le  uscite  di  emergenza  restno  libere  da
impediment (zaini, tavoli e sedie, attrezzature di pulizia….' 
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( segue' CHI FA CHE COSA

INCARICO COMPITI

Verifca periodica (mensile':
3. del  funzionamento  e  dell’udibilitt  in  tutto lo  stabile  del

segnale acustco d’emergenza
4. dell’accensione delle luci di emergenza

L’  Addetto  alla  squadra  antncendio/gestone  emergenza  verifca  che  il
segnale sia  funzionante  e udibile in tut gli  ambit della scuola  Primaria  e
secondaria di primo grado, mensa e palestra.
In  caso  contrario  dt  indicazioni  per  far  segnalare  il  problema  all’Ufcio
Tecnico del Comune

L’Addetto, sospende la corrente elettrica dal quadro generale e verifca che
tutte le luci di emergenza siano accese.  
In  caso  contrario  dt  indicazioni  per  far  segnalare  il  problema  all’Ufcio
Tecnico del Comune

Verifca setmanale dello stato dei presidi di Primo Soccorso e 
segnalazione della necessitt del loro ripristno

Utlizzando  la  lista  presente  nella  confezione,  verifchert  la  presenza  e  la
corretta  conservazione  di  tut i  presidi  di  primo  soccorso  e  le  date  di
scadenza. 
Segnalert a chi di dovere, i presidi da ripristnare.
Gli incaricat, in caso di emergenza, dovranno portare all’esterno tali presidi.
NOTA:  Meglio  se  i  presidi  sono  in  uno  zaino  per  facilitarne  l’uso  e  il
trasferimento all’esterno

Verifca  della  presenza  e  completezza  dell’elenco  del
Personale con l’indicazione dei numeri di telefono da utlizzare
in caso di infortunio e/o malore 

L’elenco da portare  all’esterno in caso di  evacuazione, deve essere fruibile
anche in caso di necessitt del Dipendente.
Sart compilato, mantenuto aggiornato e conservato in luogo accessibile agli
addet all’emergenza, nel rispetto della privacp.
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