ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA EMERGENZA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
ADDETTI PRIMO SOCCORSO

ADDETTI CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO
(estintori-naspi-uscite-vie di fuga)

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI

Piano terra

Piano primo

Piano terra

COTUGNO Marina

STRICCOLI CAROLA

Palestra
OLIVA Giovanna

SATALINO Anna

ROSSI Tommaso

MARVULLI Rosa

MARZOCCA Grazia

Piano primo
STRICCOLI Carola

DANIELLO
Gianfranco

RAGO Maria

CALO’ Giovanni

COTUGNO Marina

ANACLERIO Francesco

NUZZI Franco

Piano terzo

Palestra

FIORE Raffaele

AVELLA Paolo

Piano Secondo

Piano Terzo

Piano secondo
GIANNONE Maria

ANACLERIO Francesco

Piano Secondo

Piano primo
RUTIGLIANO
Nicola

PROSCIA Donato

RAGO Maria

Piano Terzo
RAGO Maria

COMPITI E FUNZIONI
EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

D.S: Dott.ssa GIONCADA Maria
Rosaria Clelia
Sostituti:
AVELLA Paolo

CHIAMATA DI SOCCORSO

D.G.S.A. Sig. ra Ruggieri Rosa

3. INTERRUZIONE EROGAZIONE IMPIANTI

IMPIANTO
ELETTRICO:

D.S. GIONCADA Maria Rosaria
Clelia
Sostituti :

(1°P.)

EVACUAZIONE ALUNNI DIVERSABILI

Docenti in servizio nelle classi
Personale ausiliario in servizio ai vari piani

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Apertura/Chiusura Cancelli:

Personale in servizio portineria

Eventuali Ditte Esterne:

vedi (D.U.V.R.I.)

Alunni Apri e Chiudi fila:

(vedi Incarichi P.E.)

Docenti di sostegno alunni
Docenti in servizio

AVELLA Paolo

Collaboratori scolastici

ADDETTO ANTIFUMO

Addetti al piano

(2°PIANO) AVELLA Paolo

Tutti i piani:

PROSCIA Donato
CENTRALE TERMICA

DIFFUSIONE SEGNALE DI EVACUAZIONE

4. CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE

Collaboratori scolastici incarichi
aggiuntivi

QUALIFICA
DIRIGENTE
SCOLASTICO O
Docente designato
PERSONALE
ATA

DOCENTI E
PERSONALE ATA

DOCENTI E
PERSONALE ATA

Docenti

alunni

Docenti e
ATA

RUOLO
COORDINATORE
gestione
emergenze
INCENDI
EVACUAZIONE

MANSIONI
Emana l’ordine d’evacuazione dell’istituto.
Coordina le operazioni d’evacuazione e di soccorso.
Costituisce un centro d’informazione per soddisfare le richieste di notizie.
Decide l’interruzione dell’erogazione d’energia elettrica e termica.
Provvede che non siano modificate le misure di sicurezza.
Richiede l’intervento secondo la procedura prevista nel PE “CHIAMATA di SOCCORSO” dopo diretta richiesta di un componente squadra Primo
Addetto al telefono
Soccorso
Interviene con estintore per piccoli incendi secondo modalità prestabilite.
 Allontana le persone dalla zona dell’incendio.
SQUADRA di
 Allontana i materiali combustibili dalla zona dell’incendio.
PREVENZIONE
 Interviene con altri estintori e con idranti, solo dopo il controllo dell’interruzione dell’alimentazione elettrica nella zona e circoscrive le fiamme.
INCENDI
 Prima di intervenire, si accerta che non si producano fumi tossici.
addestramento specifico
 In presenza di fumi tossici l'intervento del personale è effettuabile solo dopo aver adottato le idonee precauzioni (p.e. panno umido)
da parte degli
Dopo lo spegnimento
organismi competenti
 Controlla tutto il locale in modo accurato.
 Apre finestre o porte rivolte verso l'esterno per sgombrare il locale da eventuali fumi.
Individua la fonte di pericolo, ne valuta l’entità e avvisa il centralino
Chiude la valvola gas della centrale termica eventualmente presente.
Attiva il segnale d'evacuazione agendo sul pulsante d’allarme (richiesta del Coordinatore).
ADDETTI ALLE
Toglie tensione al fabbricato agendo sul pulsante d’allarme (richiesta del Coordinatore)
EMERGENZE
Sorveglia la corretta evacuazione.
Raccoglie i moduli d'evacuazione e li porta al centro d'informazione.
Fa applicare le misure di sicurezza a tutta la classe secondo le procedure stabilite
 Verifica che nessun alunno si allontani dalla fila e che gli apri-fila e serra-fila eseguano i compiti assegnati.
 Provvede di aiutare gli alunni con handicap loro affidati.
RESPONSABILE
DI CLASSE/SEZIONE  Prende il Registro di classe.
 Chiude la porta dell’aula.
 Compila e fa pervenire al responsabile dell’area di raccolta il modulo d’evacuazione. .
Attuano le misure di sicurezza per l’evacuazione secondo le procedure stabilite.
Si dispongono in fila e rimangono collegati fisicamente seguendo in modo ordinato il compagno che lo precede.
APRI-FILA
Se sorpresi da un terremoto al di fuori dell’aula seguono le procedure stabilite
I due allievi più vicini all’uscita dell’aula escono dall’aula solo se collegati fisicamente ai compagni che li seguono e dopo la conferma del docente
CHIUDI-FILA
I due allievi più lontani dall’uscita dell’aula escono, controllando che non sia più presente nessuno nell’aula e chiudono la porta dell’aula
Intervengono per piccoli incidenti secondo procedure prestabilite.
Controllano periodicamente le cassette di medicazione.
Coordinano le operazioni di soccorso, in caso di intervento del Pronto Soccorso.
SQUADRA di
PRONTO SOCCORSO Avvisano l’addetto al telefono, descrivendo lo stato dell’infortunato, per la chiamata al Pronto Soccorso.
Avvisano i genitori in caso di incidente grave.
Allontanano le persone dalla zona dell’incidente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gioncada Maria Rosaria Clelia
__________________________________

