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CIRCOLARE n. 37 

A tutto il Personale scolastico 

 Sede  

 

Oggetto: Istruzioni  per le emergenze. A. s. 2019/2020.  

 

I Docenti di classe di tutti gli ordini di scuola, per la SSI  i coordinatori di classe, dovranno 

individuare, nella classe di competenza, due allievi cui assegnare l’incarico di “ragazzi apri-fila”, 

con il compito specifico di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta. Ad altri 

due allievi dovranno assegnare l’incarico di “ragazzi serra-fila”, con il compito di assistere eventuali 

compagni in difficoltà e di chiudere la porta dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro.  

Eventualmente, se necessario, ad ulteriori due ragazzi dovranno affidare l’incarico di aiutare i 

compagni disabili o infortunati ad abbandonare l’aula ed a raggiungere il punto di raccolta.  

I nominativi degli studenti individuati per tali incarichi andranno riportati nel foglio:  REGISTRO 

ALUNNI PRESENTI/ASSENTI per EMERGENZE ( con allegato elenco alunni della classe) .  

Ogni giorno e per tutto l’anno scolastico va riportato il totale assenti e totale presenti. 

 

Si ricorda che tutti i docenti di classe per la primaria , per la SSI i Docenti  coordinatori di classe, i 

docenti di ogni sezione ,i docenti di Scienze motorie,  i Responsabili  di Laboratorio e il Personale 

amministrativo addetto dovranno verificare, periodicamente, la completezza della 

documentazione di sicurezza (pianta dell’istituto, planimetria generale con l’indicazione del punto 

di raccolta e le istruzioni per l’emergenza), affissa in prossimità della porta della classe/laboratorio 

o dell’ufficio di riferimento. Nel caso di mancanza totale o parziale di tale documentazione, 

dovranno avvisare il Preposto di Plesso, e il prof. TARTAGLIONE F. per la SSI.  

Il/La Docente in servizio nella classe durante l’operazione di evacuazione compilerà, al 

raggiungimento del punto di raccolta, la scheda “Modulo N.1 : Evacuazione” inserito  nel 

REGISTRO ALUNNI PRESENTI/ASSENTI per EMERGENZE in dotazione di ogni aula e la farà 

pervenire al D.S. (coordinatore dell’emergenza prof. TARTAGLIONE FRANCO ) o al Suo sostituto.  

Nell’allegato A è indicata la squadra di evacuazione PER EMERGENZE ; nell’allegato B “Foglio 

informativo” è riassunto il comportamento da tenere durante le emergenze da parte del Personale 

scolastico e degli alunni.  

Si ringrazia tutto il Personale per la collaborazione. 
 

 

Il  Dirigente  Scolastico  
                                                    prof.ssa Maria PIROZZI           
 
 

 

 

F.to in originale Prof.ssa Maria PIROZZI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0003906/U del 16/10/2019 14:20:45DVR e sicurezza
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Allegato  A 

Composizione delle squadre di emergenza Secondaria di I° grado: 
 

 

a) Squadra di prevenzione incendi   

N Nominativo 
1 Prof. Tartaglione F. 

2 Prof. Zaccarella L. 

3 Sig. Tartaglione A. 

4 Colletta A. 
 

b) Squadra di evacuazione - assegnazione incarico:   

Incarico Figura Nominativo 

Emanazione ordine di evacuazione Coordinatore dell'emergenza 
D.S. Pirozzi Maria 

Preposti del plesso  

Diffusione ordine di evacuazione 

(suono della campanela) 
Addetto alla sirena 

 Sig.ra Eufonia Giovanna 

Sig.Tartaglione Ciro 

Sig.Tartaglione Andrea 
Chiamata soccorso Addetto segreteria Sig.ra Frattolillo A. 

Studente aprifila Studente Un alunno per classe 

Studente chiudiifila Studente Un alunno per classe 

Studente di soccorso Studente Un alunno per classe 

Responsabile Centro di raccolta Preposto 
Prof.Zaccarella Lorenzo 

Prof.Tartaglione Franco 

 

Verifica evacuazione 
Docente/Non docente 

Prof.Tartaglione Franco 

Sig.Colletta Alessandro 

Sig.ra Eufonia Giovanna 

Sig.Tartaglione Andrea 

Interruzione energia elettrica/gas 

Piano........... 
Non docente di piano 

Sig. Coletta Alessandro 

Sig. Tartaglione Andrea 

Controllo apertura/chiusura cancelli 

esterni 
Non docente 

Sig. Coletta Alessandro 

Sig. Tartaglione Ciro 

Sig. Tartaglione Andrea 

 

c) Squadra di primo soccorso  

N Nominativo 
1 Prof. Tartaglione Franco 

2 Prof. Glorioso Nicola 

3 Prof. Zaccarella Lorenzo 

4 Prof.ssa Germinario Marta 

5 Prof.ssa Saccone Vanna A. 

6 Sig.ra Di Bernardo Rosa 

7 Sig. ra Eufonia Giovanna 

8 Sig. Tartaglione Andrea 

 

 

SEGNALI DI ALLARME 

Evacuazione generale Tre squilli di sirena lunghi intervallati da una breve pausa 

Fine emergenza Tre suoni continui 
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Allegato A. 

Composizione delle squadre di emergenza Scuola Primaria: 
 

a) Squadra di prevenzione incendi   

1 Ins. Moretta Tommasina 

2 Sig. Rotaniello Giovanni 

 

b) Squadra di evacuazione - assegnazione incarico:   

Incarico Figura Nominativo 

Emanazione ordine di evacuazione Coordinatore dell'emergenza 
D.S 

Preposti 

Diffusione ordine di evacuazione Addetto alla sirena 
Sig.Rotaniello G 

Sig.ra Gradinetta A. 

Chiamata soccorso SPP/Responsabili plesso  

Ins.Moretta 

Ins.Rossano  

Ins.Cipullo 

Studente aprifila Studente Un alunno per classe 

Studente chiudifila Studente Un alunno per classe 

Studente di soccorso Studente Un alunno per classe 

Responsabile Centro di raccolta Preposto 
Ins.Moretta 

Ins.Rossano  

Ins.Cipullo 

 

Verifica evacuazione 
Tutti i collaboratori scolastici   

Sig.Celestino C 

Sig.ra Gradinetta A. 

Sig.Rotaniello G. 

Sig.ra Scialla C. 

Interruzione energia elettrica/gas 

Piano........... 
Tutti i collaboratori scolastici   

Sig.Celestino C 

Sig.ra Gradinetta A. 

Sig.Rotaniello G. 

Sig.ra Scialla C. 

Controllo apertura/chiusura cancelli 

esterni 
Tutti i collaboratori scolastici   

Sig.Celestino C 

Sig.ra Gradinetta A. 

Sig.Rotaniello G. 

Sig.ra Scialla C. 

 

c) Squadra di primo soccorso  

N Nominativo 
1 Ins. Egizio F. 

2 Ins. Monte G. 

3 Ins. Trovato R. 

4 Ins. Zaccariello M. 

5 Ins. letizia A.C. 

6 Ins. Letizia R. 

7 Sig. Rotaniello G. 

 

 

SEGNALI DI ALLARME 

Evacuazione generale Tre squilli di sirena lunghi intervallati da una breve pausa 

Fine emergenza Tre suoni continui 
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Allegato A 

Composizione delle squadre di emergenza Scuola Infanzia “Portento” 
 

a) Squadra di prevenzione incendi   

N Nominativo 

3 Ins. Massaro R./Belfiore R./Portento A. 

 

b) Squadra di evacuazione - assegnazione incarico:   

 

Incarico Figura Nominativo 

Emanazione ordine di evacuazione Coordinatore dell'emergenza 

D.S. 

Ins. Belfiore 

Ins. Portento  

Diffusione ordine di evacuazione Addetto alla sirena 

Sig.ra Ianniello M. 

Sig.Tartaglione G. 

Sig.ra Zibideo M.G 

Chiamata soccorso Addetto SPP 
Ins. Belfiore R. 

InsPortento A. 

Studente 

aprifila 
Studente Uno per classe 

Studente chiudiifila Studente Uno per classe 

Studente di soccorso Studente Uno per classe 

Responsabile Centro di raccolta preposto 
Ins. Belfiore R. 

Ins.Portento A. 

Verifica di evacuazione  Tutti i collaboratori scolastici   

Sig.ra Ianniello M. 

Sig.Tartaglione G. 

Sig.ra Zibideo M.G 

Interruzione energia elettrica/gas 

Piano........... 
Tutti i collaboratori scolastici  

Sig.ra Ianniello M. 

Sig.Tartaglione G. 

Sig.ra Zibideo M.G 

Controllo apertura/chiusura cancelli 

esterni 
Tutti i collaboratori scolastici 

Sig.ra Ianniello M. 

Sig.Tartaglione G. 

Sig.ra Zibideo M.G 
 

c) Squadra di primo soccorso  

 

N Nominativo 

1 Ins. Belfiore R. 

2 Ins.Moriello M.A. 

3 Ins. La Magna A. 

 

SEGNALI DI ALLARME 

Evacuazione generale Tre squilli di sirena lunghi intervallati da una breve pausa 

Fine emergenza Tre suoni continui 
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Allegato A 

Composizione delle squadre di emergenza Scuola Infanzia “IQBAL MASIH” 

 
a) Squadra di prevenzione incendi   

N Nominativo 

1 Ins. Perreca C. 

2 Ins. Granatello F. 

 

b) Squadra di evacuazione - assegnazione incarico:   

Incarico Figura Nominativo 

Emanazione ordine di evacuazione Coordinatore dell'emergenza 

D.S. 

Ins. Perreca C. 

Ins. Granatello F. 

Diffusione ordine di evacuazione Addetto alla sirena 
Sig. Di Fuccia F 

Sig.ra Musone M. 

Chiamata soccorso Addetto segreteria Ins. Perreca C. 

Studente aprifila Studente Uno per aula 

Studente chiudiifila Studente Uno per aula 

Studente di soccorso Studente Uno per aula 

Responsabile Centro di raccolta preposto 
Ins. Perreca C. 

Ins. Granatello F. 

Verifica di evacuazione  Tutti i collaboratori scolastici   
Sig. Di Fuccia F 

Sig.ra Musone M. 

Interruzione energia elettrica/gas 

Piano........... 
Non docente di piano 

Sig. Di Fuccia F 

Sig.ra Musone M. 

Controllo apertura/chiusura cancelli 

esterni 
Non docente 

Sig. Di Fuccia F 

Sig.ra Musone M. 

 

c) Squadra di primo soccorso  

N Nominativo 

1 Ins.Perreca C. 

2 Ins. Granatello F. 

3 Ins. Del Prete 

4 Sig. Di Fuccia F 

5 Sig.ra Musone M. 

 

 

SEGNALI DI ALLARME 

Evacuazione generale Tre squilli di sirena lunghi intervallati da una breve pausa 

Fine emergenza Tre suoni continui 
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Allegato B  

 

INFORMAZIONI GENERALI AL PERSONALE PER IL PIANO DI EMERGENZA – A.S. 2019/2020 

  

 

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 personale presente addetto all’emergenza e/o ai titolari (o sostituti) affinché possano 

valutare l’entità del pericolo e decidere di conseguenza per l’emanazione e la diffusione dell’ordine di 

evacuazione dell’edificio.  

Il Coordinatore dell’emergenza è il Dirigente scolastico o, in sua assenza e/o per delega, i Collaboratori 

del D.S., o l’ A.S.P.P., reperibili in quel momento nell’istituto. 

I docenti di  classe dovranno sensibilizzare tutti gli alunni a tenere un comportamento corretto in caso di 

emergenza e istruire gli stessi alunni a “leggere” attentamente le indicazioni per l’emergenza (la 

planimetria con l’indicazione delle vie di fuga, la planimetria con l’individuazione della zona di raccolta 

all’esterno che ogni classe dovrà raggiungere e le Norme stesse indicate).  

E’ opportuno che i Coordinatori di classe nella SSI,  i docenti classi S.P./sezioni S.I.  e almeno  mensilmente 

nel tempo per ricordare agli alunni le istruzioni da seguire. 

In concomitanza  con  questa comunicazione generale verranno  consegnati ai Responsabili di Plesso tutta 

la documentazione sulla SICUREZZA ( ORGANIGRAMMA SICUREZZA, ORGANIGRAMMA EMERGENZA,  

opuscolo informazioni sicurezza, assegnazioni incarichi emergenze, comportamento in caso di rischi 

incendi, eletrico, terremoto , norme di evacuazione dell’edificio , registri presenti/assenti per emergenze, 

mod. 1 evacuazione, modulo 2 : quadro riepilogativo area raccolta Sheda Moduli sicurezza da affiggere ); 

Tale documentazione, tramite i collaboratori scolastici , dovrà essere conservata  e/o affisse IN OGNI AULA, 

albo sicurezza  ,Laboratorio ,magazzini di tutti i Plessi dell’I.C. 

La diffusione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico è dato dall’apposita sirena (o campanella) 

con tre  suoni  prolungati  almeno di trenta secondi  intervallati da una breve pausa. All’emanazione del 

segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il Personale presente all’interno dell’edificio scolastico 

dovrà comportarsi come segue: 

 

1.La persona addetta al centralino è incaricata (in caso di necessità) di richiedere telefonicamente il 

soccorso degli Enti che Le saranno segnalati dal Coordinatore dell’emergenza (o sostituto). 

 

 2. Gli addetti nominati provvederanno tempestivamente ad interrompere il flusso del gas, dell’acqua e 

della corrente elettrica.  

 

3. I responsabili di piano (individuati nel piano di evacuazione affisso in ogni piano) per il proprio piano, o 

zona di competenza, provvedono a:   

� aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo; 

� impedire l’accesso nei vani ascensori o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza. 
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4. Il Docente presente in aula raccoglie REGISTRO ALUNNI PRESENTI/ASSENTI per EMERGENZE  e il 

modulo n.1 : evacuazione (allegato al registro cartaceo stesso) e si avvia verso la porta di uscita della 

classe per coordinare e supervisionare le fasi di evacuazione della classe stessa. 
  

5. Lo studente apri fila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente (o poggiandovi 

una mano sulla spalla) e così via, fino all’uscita dello studente chiudi fila, il quale provvede a chiudere la 

porta indicando in tal modo che tutti gli studenti della classe sono ormai usciti.  

 

6. Gli allievi saranno stati istruiti dal docente  di classe:   

 

� a non perdere tempo per raccogliere gli effetti personali; 

 

� a leggere attentamente le planimetrie appese in classe per raggiungere, nel massimo ordine, le zone di 

raccolta e rispettare e far rispettare le Norme appese in classe.  
 

7. Se nella classe è presente un alunno con ridotte capacità motorie, egli sarà aiutato dal Docente presente 

e coadiuvato dagli alunni nominati dal coordinatore di classe e/o dal personale in servizio nel corridoio. 

 

 8. Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli studenti indicati come soccorritori, 

provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo del personale addetto all’emergenza interno 

o delle squadre di soccorso esterne. In caso di incendio, 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 per la segnalazione della loro presenza in aula.  
 

9. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno, seguendo le indicazioni riportate nelle 

planimetrie esposte in aula; raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello dei 

propri studenti e compilerà il modulo di evacuazione posto nelle ultime pagine del registro di classe e lo 

consegnerà al Coordinatore dell’emergenza.  
 

10. Solo come pro-memoria, nell’area esterna dell’Istituto sono state individuate tre zone di raccolta, che 

per ciascuna classe sono indicate sulle planimetrie. 
 

11. Il Coordinatore dell’emergenza addetto alla raccolta dei registri di emergenza preleverà dall’ albo 

sicurezza di ogni Plesso il Mod. 2 : scheda riepilogativa area raccolta ,  lo compilerà  e lo consegnerà al DS  

In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Dirigente scolastico (o suo sostituto) informerà le 

squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.  
 

12. Il Capo d’istituto deciderà quindi, sentiti i Coordinatori, se dichiarare la fine dell’emergenza e far 

rientrare gli allievi o prendere altri provvedimenti del caso. Se durante la prova di evacuazione si 

rileveranno comportamenti non conformi alle indicazioni date, il Coordinatore dell’emergenza potrà far 

ripetere la prova in qualsiasi momento.  

Tutto il Personale in servizio è invitato a PRENDERE VISIONE  visione della presente circolare, tramite 

affissione all’ALBO SICUREZZA, al sito web, per e-mail personale 

Il  Dirigente  Scolastico  
                                                    prof.ssa Maria PIROZZI           
 

F.to in originale Prof.ssa Maria PIROZZI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 


