
ISTITUTO COMPRENSIVO PICERNO  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA “XXV APRILE”  

VIA XXV APRILE  –  PICERNO (PZ)  

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 

INCARICO NOMINATIVO MANSIONE 

D.L.  Prof. Vasti Vincenzo 

 

Dirigente scolastico 

RSPP Ing. D’Amore Maria 

 

Consulente esterno 

RLS Antonietta Magrino 

 

Insegnante 

 SCUOLA  dell’Infanzia ARCOBALENO SCUOLA  Primaria XXV Aprile 

ASPP Guarino Antonia  

Marino Donata 

Insegnante 

Insegnante 

Ciccarone Maddalena 

Curcio Angiolina 

Potenza Giuseppina 

Insegnante 

Insegnante 

Insegnante 

Addetti primo 

soccorso 

Tirone Angela Rocchina Insegnante Marsico Vita 

Valente Giuseppina 

Sordetti Francesca 

Insegnante 

insegnante 

Addetti 

antincendio 

Marino Donata 

Traficante Antonia 

Insegnante 

Insegnante 

Ciccarone Maddalena 

Curcio Angiolina 

Muotri Margherita 

Insegnante 

Insegnante 

Preposti Docenti tutti Docenti tutti 

 

 

Squadra di Evacuazione – Assegnazione incarichi 

INCARICO INFANZIA PRIMARIA 

Emanazione ordine di evacuazione Marino, Guarino Ciccarone, Curcio 

Chiamate di soccorso esterno Marino, Guarino Ciccarone, Curcio 

Interventi di prima emergenza Marino, Tirone, 

Traficante 

Marsico, Valente, 

Sordetti 

Controllo evacuazione  Marino, Guarino Damiano 

Interruzione energia elettrica/gas Traficante, Marino Damiano 

Controllo quotidiano estintori/idranti/uscite e luci di 

emergenza 

Traficante, Marino Damiano, Potenza 

Controllo apertura cancelli esterni durante l’emergenza Faraone, Luciano Damiano 

Responsabile centro di raccolta  Marino, Guarino Ciccarone, Curcio 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO PICERNO  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “GIUSTINO FORTUNATO” 

VIA ALDO MORO, 1 – PICERNO (PZ)  

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

INCARICO NOMINATIVO MANSIONE 

D.L.  

 

Prof. Vincenzo Vasti Dirigente scolastico 

RSPP Ing. D’Amore Maria 

 

Consulente esterno 

RLS Ins. Antonietta Magrino 

 

Insegnante 

ASPP Prof.ssa  Bergamasco Carolina 

Prof.ssa Tripaldi A. Filomena 

Prof. Salvia Salvatore 

Ciccarone Luisa 

Tomasillo M. Carmela 

 

Docente Secondaria I ° 

Docente Secondaria I ° 

Docente Secondaria I ° 

Docente Primaria 

Docente Primaria 

Addetti primo soccorso Sig.ra Tangreda Maria Antonia 

 

Coll. Scol. 

Addetti antincendio Prof. Carbone Mario 

Sig.ra Tangreda Maria Antonia 

 

Docente 

Coll. Scol. 

Preposti Sig.ra Babsia Lucia 

Docenti referenti laboratori 

 

D.S.G.A. 

 

 

Squadra di Emergenza – Assegnazione incarichi 

INCARICO NOMINATIVO 

Emanazione ordine di evacuazione Tangreda,  Babsia, Lucia 

Chiamate di soccorso esterno Babsia,  Lovito 

Interventi di prima emergenza Carbone 

Controllo evacuazione piano primo Lucia, Carbone, Bergamasco, Tripaldi, Ciccarone 

Controllo evacuazione piano terra Tangreda,  Babsia 

Interruzione energia elettrica/gas Tancreda,  Lucia 

Controllo quotidiano estintori/idranti/uscite e luci di 

emergenza 

Tancreda , Lucia, Salvia 

Controllo apertura cancelli esterni durante l’emergenza Tancreda, Lucia 

Responsabile centro di raccolta  Tripaldi , Bergamasco, Babsia, Ciccarone 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO PICERNO  

 

SCUOLA PRIMARIA “OSCAR PAGANO” 

VIA  I  MAGGIO –  PICERNO (PZ)  

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 

INCARICO NOMINATIVO MANSIONE 

D.L.  Prof. Vincenzo Vasti 

 

Dirigente scolastico 

RSPP Ing. D’Amore Maria 

 

Consulente esterno 

RLS Ins. Antonietta Magrino 

 

Docente 

ASPP Ins. Fortunato Francesca 

 

Docente 

Addetti primo soccorso Ins. Fortunato Francesca 

Ins. Lettieri Carmela 

Ins. Sordetti Francesca 

Ins. Traficante Maria Rosa 

 

Docente 

Docente 

Docente 

Docente 

Addetti antincendio Sig. Riccio Gennaro 

Sig.ra Marcantonio Antonietta 

 

Coll. Scolastico 

Coll. Scolastico 

Preposti Docenti tutti  

Squadra di Evacuazione – Assegnazione incarichi 

INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO 

Emanazione ordine di evacuazione Riccio Gennaro Marcantonio Antonietta 

Chiamate di soccorso esterno Fortunato Francesca Marcantonio Angela 

Interventi di prima emergenza Fortunato, Lettieri, Sordetti, Traficante 

Controllo evacuazione piano primo Fortunato Francesca Marcantonio Antonietta 

Controllo evacuazione piano terra Marcantonio Angela Riccio Gennaro 

Interruzione energia elettrica/gas Riccio Gennaro Marcantonio Antonietta 

Controllo quotidiano estintori/idranti/uscite 

e luci di emergenza 

Riccio Gennaro Marcantonio Antonietta 

Controllo apertura cancelli esterni durante 

l’emergenza 

Riccio Gennaro Marcantonio Antonietta 

Responsabile centro di raccolta  Fortunato Francesca Marcantonio Angela 

 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO PICERNO  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  -   SCUOLA PRIMARIA  

SUOLA SECONDARIA I° GRADO 

CORSO VITTORIO EMANUELE 131 –  VIETRI DI POTENZA (PZ) 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

INCARICO NOMINATIVO MANSIONE 

D.L.  Prof. Vasti Vincenzo 

 

Dirigente scolastico 

RSPP Ing. D’Amore Maria 

 

Consulente esterno 

RLS Ins. Magrino Antonietta 

 

Insegnante  

ASPP Prof.ssa Fabio Luigia 

Prof.ssa Santangelo Raffaella 

 

Insegnante  

Insegnante  

Addetti primo soccorso Prof.ssa Fabio Luigia 

Prof.ssa Santangelo Raffaella 

Prof.ssa Viggiano Cristina 

Sig.ra Giordano Silvana 

Sig.ra Macellaro Carmela 

Sig.  Palmitesta Gerardo 

 

Insegnante  
Insegnante  
Insegnante  

Coll. Scolastico 

Coll. Scolastico 

Coll. Scolastico 

Addetti antincendio Prof.ssa Santangelo Raffaella 

Sig.ra  Giordano Silvana 

Sig.  Palmitesta Gerardo 

 

Insegnante  
Coll. Scolastico 

Coll. Scolastico 

Squadra di Evacuazione – Assegnazione incarichi 

INCARICO NOMINATIVO NOMINATIVO 

Emanazione ordine di evacuazione Palmitesta Giordano 

Chiamate di soccorso esterno Fabio Santangelo 

Interventi di prima emergenza Fabio, Viggiano, Macellaro, Fabio,  Giordano, 

Palmitesta 

Controllo evacuazione   Macellaro, Giordano, Palimtesta 

Interruzione energia elettrica/gas Palmitesta Giordano 

Controllo quotidiano estintori/idranti/uscite e luci di 

emergenza 

Palmitesta Giordano, Fabio 

Controllo apertura cancelli esterni durante l’emergenza Palmitesta Giordano 

Responsabile centro di raccolta  Santangelo, Fabio Viggiano 

 
 



ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
 

Il presente foglio informativo costituisce una sintesi del Piano di Emergenza/ Evacuazione della Scuola, 

redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione e indirizzato a tutte  le componenti della scuola (studenti, 

personale docente e non docente, dirigenti), a cui si rinvia per un'informazione più completa. 

Questo prontuario delinea molto brevemente i comportamenti da tenere nell'eventualità di un'emergenza 

e/o di evacuazione della scuola, affinché tutti possano averne una conoscenza almeno di carattere 

essenziale.  

Le azioni e i compiti di ciascuno devono coordinarsi in un programma che ha come scopo la sicurezza di 

tutti; devono perciò essere improntate a senso di responsabilità e ad attiva collaborazione. 

  

Di seguito vengono riportate le disposizioni in tema di: 

1. avvertenze per l'Emergenza 

2. emergenze prevedibilmente più rilevanti (incendio e terremoto)  
3. procedura di Evacuazione 

4. norme generali di comportamento 

5. avvertenze per i Genitori 

6. norme sul Primo Soccorso  

7. segnaletica essenziale 

 
1) 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 Dirigente Scolastico, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di 

evacuazione dell’edificio. 

L’inizio emergenza è contraddistinto dalla sirena se presente o da n. 3 squilli prolungati ad 

intervalli di 2/3 secondi della campanella di inizio/fine lezione. 
 

2) NORME PER L'EMERGENZA  
  

a)   INCENDIO 
  
Chiunque si accorga dell’incendio: 
- avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente; 
- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio  
- avverte, se l'incendio è di vaste proporzioni i VVF e, se del caso, il Pronto Soccorso; 
- dà il segnale di evacuazione; 
- avverte i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione e coordinare tutte le 

operazioni attinenti. 
  

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme, dando l'avviso di  
fine emergenza. 

b)   EMERGENZA SISMICA 

 I docenti devono: 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni sull’eventuale 

evacuazione. 
 
Gli studenti devono: 
- posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure; 
- proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di 

architravi ; 
- nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 
 



I docenti di sostegno devono: 
- curare la protezione degli alunni disabili. 
 
Il Coordinatore dell’emergenza, in relazione alla dimensione del terremoto, darà disposizione di: 
- procedere all'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme; 
- interrompere immediatamente l’erogazione dell'energia elettrica; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 

 
3) PIANO DI EVACUAZIONE 

  

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale presente 

all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue: 

 

1) Il responsabile designato nel  piano (vedasi assegnazione incarichi), è incaricato di richiedere 

telefonicamente il soccorso degli enti che le verranno segnalati dal Coordinatore dell’Emergenza o 

dal Capo d’Istituto; 

2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a: 

� disattivare l’interruttore elettrico di piano (se presente altrimenti quello generale); 

� disattivare l’erogazione del gas metano; 

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

� impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza. 

3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di uscita della 

classe per coordinare le fasi dell’evacuazione; 

4) Ogni classe uscita in corridoio sotto il controllo del docente e in ordine si avvia all'uscita 

assegnatale. 

5) Il Responsabile di piano sorveglierà che nei corridoi e alle uscite siano rispettate le norme e non si 

creino panico o confusione. 

6) I docenti liberi da impegni e i non docenti presidiano corridoi e porte, avendo cura che a transitare 

per le scale siano per primi gli studenti del primo piano, in modo da evitare rallentamenti e 

ostruzioni nel momento in cui l'afflusso sulle scale di persone provenienti dal primo incontra 

l'afflusso dal piano terra. 

7) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli addetti indicati come soccorritori, 

provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli 

addetti 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; 

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

riportate nelle planimetrie di piano e di aula; raggiunta tale area, il docente di ogni classe 

provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà il modulo n° 1 (modulo di evacuazione) 

che consegnerà al Responsabile dell’area di raccolta che a sua volta consegnerà al Capo d’Istituto 

per la verifica finale dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il 

capo d’Istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca. 

9) Saranno date disposizioni sul rientro o il non rientro a scuola. 

 

4) NORME PER L'EVACUAZIONE VALIDE PER TUTTI 
 

- Interrompere tutte le attività 
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 
- Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro l’insegnante 
- Procedere in fila indiana e mano nella mano 



- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione 
- Seguire le vie di fuga indicate 
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata 

  
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia presenza di 
fumo lungo il percorso di fuga; 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe ,sigillare 
ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria presenza dalle finestre. 
 

5) NORME PER I GENITORI 
 
La scuola ha predisposto un Piano di Emergenza e di Evacuazione che prevede le misure  necessarie per 
fronteggiare qualunque tipo di eventuale emergenza ed evitare ulteriori pericoli. Il presente opuscolo ne 
costituisce una sintesi, utile a ricordare soprattutto agli studenti le procedure più importanti ed essenziali. 
  
Per quanto riguarda i Genitori, fra i comportamenti corretti da tenere, i più importanti possono essere 

considerati: 
1) Il non  precipitarsi a prendere i figli con i propri mezzi di trasporto per non rendere difficoltosi 

gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso. 
2) Nel caso siano presenti a scuola durante una eventuale emergenza: 

− adeguarsi alle disposizioni loro impartite dal personale della scuola secondo le modalità 
previste dal Piano di Emergenza 

 

6) NORME DI PRONTO SOCCORSO 

- Non fare nulla se non si ha una preparazione specifica 

- Se l'infortunato è grave, chiamare il Pronto Soccorso esterno 

- Non spostare né muovere l'infortunato 

- Evitare affollamenti sul luogo per facilitare l'opera di soccorso 

- Sistemare l'infortunato nelle migliori condizioni possibili: allentargli i vestiti, aprirgli il colletto, 

scioglierli la cintura e, se occorre, coprirlo con una coperta 

- Se occorre, inviare il paziente dal medico, dopo il primo soccorso 

- Non dare mai bevande alle persone prive di sensi 

- Praticare ai soggetti a rischio di soffocamento e a chi è colpito da corrente elettrica la respirazione 

artificiale 

- In caso di ferite, disinfettarle, coprirle con garza sterile e fasciarle 

- In caso di emorragie, coprire la ferita con garza e comprimerla  

 

7) SEGNALETICA DI SICUREZZA 

     

DIREZIONE VIA DI 

FUGA  

PERCORSO DA 

SEGUIRE  USCITA DI 

SICUREZZA     

PRESIDIO PRONTO 

SOCCORSO  

ESTINTORE IDRANTE 

                                                   

 

 



 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE (alunni) 

 

Al momento del segnale d’allarme (campanella – sirena): 

� Interrompi immediatamente ogni attività :  

� MANTIENI LA CALMA e non precipitarti fuori; 

� Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri 

portanti. Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

ferirti; 

� All’ordine dell’insegnante, tralascia il recupero di oggetti personali e mettiti in fila 

evitando grida e vociare confuso;  

� Rimani collegato con i tuoi compagni seguendo in modo ordinato chi ti precede, 

camminando in modo sollecito ma senza correre o spingere; 

� Se sei nei corridoi, nei bagni o nel vano delle scale, raggiungi il punto di raccolta 

esterno accodandoti alla prima classe in uscita; 

� Raggiungi la zona di raccolta assegnata e predisponiti all’appello. 

 

NORME DI SICUREZZA GENERALI 
 

� i banchi e la cattedra devono essere disposti in modo da non ostacolare l'esodo veloce 

dai locali; 

� tutte le porte devono aprirsi con tranquillità; 

� i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse, devono 

essere sgombri da impedimenti (materiale vario come sedie, zaini, ecc.) che ostacolino 

l'esodo.  

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L.vo n. 39 del 1993. 

 

 


