
 

 

 

 

 
 
    

INCARICATI AI CONTROLLI QUOTIDIANI E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

  Piano 
seminterrato 
(uscite n°1,2) 

Piano terra 
(uscita n°3) 

Piano primo Piano secondo 

 
1 

Addetti ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione, 
ovvero al 
controllo quotidiano della 
percorribilità delle vie di esodo 
e delle operazioni in caso di 
evacuazione 

Collaboratori 
scolastici in 
servizio sul 
piano e i 
docenti in 
servizio al 
piano 
seminterrato  

Collaboratori 
scolastici in 
servizio sul piano 
e i docenti in 
servizio al piano 
terra 

Collaboratori 
scolastici in 
servizio sul 
piano e i 
docenti in 
servizio al 
piano I 

Collaboratori 
scolastici in servizio 
sul piano e i docenti in 
servizio al piano II 

 
2 

Addetti ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione, 
ovvero all’apertura  di porte e 
cancelli in caso di evacuazione  
e controllo operazioni di esodo. 
 

Controllo 
operazione di 
esoso e della 
porta 
 Collaboratori 
scolastici in 
servizio sul 
piano e i 
docenti di 
Scienze 
motorie   

Controllo 
operazioni di 
esodo e delle 
porte  : 
collaboratori 
scolastici e 
docenti in 
servizio al piano 
rialzato  
 
 
 
 

Controllo 
operazioni di 
esodo : 
collaboratori 
scolastici e 
docenti in 
servizio al 
piano   
 

Controllo operazioni 
di esodo : 
collaboratori scolastici 
e docenti in servizio al 
piano II 
 

3 Eventuale Interruzione traffico 
all’uscita secondaria di via 

C.alemagna 

 Prof. scienze motorie e collaboratori scolastici in servizio al piano seminterrato 
 

4 Addetti al primo soccorso  Personale A.T.A: De Luca, , Cascella, Guerra, Vitolo 
Proff. : Vicinanza Roberto, Cafarelli Ester, Cammarota Maria Rubina,. Lanzillotti 
Rachele, Perna Rosanna, Ucciero Raffaela, Quaranta Sabatina 

5 Addetti prevenzione incendi PROFF. Andolfi ,Della Ventura,Cimino,D’Agostino,Sessa Angelina 
Sig.ra,Vitolo 
 

6 Controllo periodico contenuto 
cassette di primo soccorso 

 Prof.Vicinanza (Palestra)   
PersonaleA.T.A. Cascella Massimiliano(piano primo), ,(piano terra ) Palumbo 
Vitolo Giovanna (piano secondo) 

7 Controllo periodico dei mezzi 
anti incendio 

Prof Andolfi Sostituto prof.ssa  Sessa ( piano terra, e seminterrato-palestra)                                          
Prof. prof.ssaDella Ventura  sostituto Vitolo Giovanna( primo piano , ) 
Prof.ssa D’Agostino(Sostituto prof.ssa Cimino (ultimo piano)  

8 Controllo settimanale dei 
defibrillatori 

Prof.ssa Cuomo( sala insegnanti  
Vicinanza Roberto  piano seminterrato) 

9 Addetti all’ utilizzo  dei 
defibrillatori 

Prof.ssa Del Regno,Andolfi,,Della Ventura, Falivena  Bresciamorra 
,Botti,Cuomo, Vicinanza 
Sig.ri.De Luca,,Guerra. 



 

 

10 Addetti alla vigilanza e  alla 
osservazione  delle norme sul 
divieto del fumo 

Seminterrato:Prof.Bellotti 
 piano terra:Prof.ssa CRAPIS Mariagrazia 
Piano I :Prof. Falivena Marco 
Piano II: Prof.ssa  Cafarelli Ester 
Sede di Pontecagnano:prof. Frallicciardi 

 
 

INTERRUZIONI EROGAZIONI 

 
1 

Interruzione erogazione 
energia elettrica 

 Cascella Massimiliano 
(Contatore corridoio Lab LIM 1) 
sig.ra VETROMILE Contatore casa custode 
 Collaboratori scolastici in servizio piano seminterrato  ( Palestra) 

 
2 

Interruzione erogazione 
combustibile alle caldaie 

De Luca Giovanna ,     
(Vano esterno all’edificio) 
Rompere vetro e tirare giù l’interruttore esterno locale  caldaia 

 
3 

Interruzione erogazione 
acqua 

Vetromile , Maioriello Amalia 
(Contatore casa custode)                  

 
COORDINAMENTO E CHIAMATE DI EMERGENZA 

 
1 

Emanazione  ordine di 
Evacuazione 

 Profssa. Crapis, ,prof. Falivena, coll. scol Salvati Maria 
 (Il segnale di allarme verrà diramato attraverso un trillo prolungato intervallato 
da brevi interruzioni.) 
 

 
2 

Diffusione ordine di 
evacuazione 

Falivena, Salvati, nonché docenti e collaboratori scolastici presenti sul piano 
(indirizzare tutti gli allievi e non verso le uscite di emergenza) 
 

 
3 

Coordinamento delle 
operazioni di evacuazione e di 
primo soccorso 

Prof. Vicinanza piano seminterrato,  
sig. Palumbo piano terra, 
 sig. Cascella Massimiliano piano I 
sig. Vitolo Giovanna Piano II 

4 Chiamata di soccorso DSGA 
Proff.,Falivena e Crapis, 
Sig.re: Rosolia  e Guerra 
Prof.. Frallicciardi  

 
 
Il Coordinatore dell’Emergenza                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
       (Liberata Del Regno)                                                                                  Prof.ssa Carmela Santarcangelo) 

 

 

 


