ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
AMBITO TERRITORIALE NA 14
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Prot. 4283 06/9 del 03/10/2019
A tutto il personale

Oggetto: Norme di comportamento in caso di calamità – Individuazione degli Addetti alla
sicurezza 2019/20 - Diffusione Piano di evacuazione
Si trasmette sintetico promemoria delle norme a cui attenersi in caso di pericolo,unitamente ai
nominativi dei Preposti e degli Addetti individuati da questo Ufficio per l’a.sc. 2019/20, a cui farà
seguito nomina formale, dopo il riscontro delle competenze.
Si segnala, altresì, che sul sito scolastico , nella pagina SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
sono
LAVORO https://www.icsboviocolletta.edu.it/sicurezza-e-salute-nell-ambiente-di-lavoro/
stati pubblicati i piani di evacuazione , affissi anche alle pareti sui diversi piani di ciascun plesso , di
cui i docenti coordinatori cureranno l’illustrazione dettagliata agli alunni della classe di cui sono
mentor.

La Dirigente Scolastica
Prof.Anna Rita Quagliarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO
PLESSO BOVIO
Preposto alla Sicurezza: prof. Romano Petronilla
L’ ordine di evacuazione verrà data attraverso il suono del campanello d’uscita, compiuto in
maniera intermittente (scandito ad intervalli di 2 secondi) per almeno 15 volte, o in caso di
interruzione della corrente elettrica, di una tromba ad aria compressa con suono unico e prolungato.
In caso d’incendio si procederà all’immediata evacuazione dell’edificio con le seguenti modalità:
Il docente in aula al momento formerà immediatamente la fila, secondo la disposizione
programmata e condurrà gli allievi, seguendo le vie di fuga programmate dal piano di emergenza
affisso nei corridoi e nelle parti comuni, verso il luogo di raccolta, individuato nel largo antistante il
plesso scolastico (Largo Carbonara), secondo il piano di evacuazione allegato alla presente.
Al termine delle evacuazioni delle classi usciranno il personale ATA e il personale di Presidenza.
SCUOLA “ BOVIO”
1) Elencazione della popolazione scolastica ( 1° Piano Sez. A – B – C – D - E1A -1B – 2A -2B) – ( 2° Piano 2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B)
Piani
Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
Totale

Allievi
00
207
112

Docenti
00
16
18

319

34

Operatori
00
03
01
8
12

Totale
00
226
131
8
365

2) Assegnazione degli incarichi:
Indicazioni
Ordine di evacuazione
Chiamata di soccorso
Addetti all’esodo per ogni piano

Addetti segnale sonoro
Addetti alla disattivazione degli impianti
Addetti agli estintori per ogni piano
Addetti al primo soccorso
Addetto antifumo

Nominativi
Romano Petronilla, D’Ambrosio Carmela
Martire Anna, Bergamasco Maddalena,
Pastore Vincenza
De Maria Carmela, Minatore Stefania,
Moccia Carmela, Guidetti Paola, Merola
Mariarosaria, Sette Daniela
Martire Anna, Bergamasco Maddalena
Aveta Anna Maria
Castaldo Gaetano, Lombardi Gennaro
Merola M.Rosaria,Moccia Carmela
Romano Petronilla

• Gli addetti agli estintori cercheranno ove possibile di spegnere l’incendio con gli estintori e
le manichette in attesa dei VV.FF;
• Gli addetti all’esodo ed agli estintori, con il Capo d’Istituto, usciranno per ultimi;
• Una volta fuori dalla scuola, gli alunni attenderanno l’arrivo dei genitori nel Largo
Carbonara, rimanendo fin tanto sotto la tutela degli insegnanti;
• In caso di terremoto, il piano di evacuazione è il medesimo, ad eccezione del fatto che
l’ordine di evacuazione può essere dato solo al termine della scossa (vedi norme
comportamentali in caso di terremoto);
• Durante la durata della scossa sismica, invece, gli alunni ne attenderanno la fine rifugiandosi
ciascuno sotto il banco. Gli adulti sotto le scrivanie;
• Nell’evacuazione in caso di emergenza, gli zainetti e le giacche devono essere lasciati in
classe;

PLESSO CAPASSO (SETTEMBRINI)
Preposto alla sicurezza : prof. Abete Elvira

L’ ordine di evacuazione verrà data attraverso il suono del campanello d’uscita, compiuto in
maniera intermittente (scandito ad intervalli di 2 secondi) per almeno 15 volte, o in caso di
interruzione della corrente elettrica, di una tromba ad aria compressa con suono unico e prolungato.

In caso d’incendio si procederà all’immediata evacuazione dell’edificio con le seguenti modalità:

Il docente in aula al momento formerà immediatamente la fila, secondo la disposizione
programmata e condurrà gli allievi, seguendo le vie di fuga programmate dal piano di emergenza
affisso nei corridoi e nelle parti comuni, verso il luogo di raccolta, individuato nel largo antistante il
plesso scolastico centrale (Largo Carbonara), secondo il piano di evacuazione allegato alla
presente.
Al termine delle evacuazioni delle classi usciranno il personale ATA e il personale di Presidenza.

1) Elencazione della popolazione scolastica
Piani
1° piano
2° piano
Totale

Allievi
94
65
159

Docenti
14
14
28

Operatori
1
1
2

Totale
109
80
189

2) Assegnazione degli incarichi
Indicazioni
Ordine di evacuazione
Chiamata di soccorso
Addetti all’esodo per ogni piano
Addetto segnale sonoro
Addetti alla disattivazione degli impianti
Addetti agli estintori per ogni piano
Addetti al primo soccorso
Addetto antifumo

Nominativi
Abete Elvira, D’Avino Giuseppina,Cimmino
Barbara
D’Avino Giuseppina, Addati Antonio; Abete
Elvira, Cimmino Barbara;
Antonella Ferrara, Antonio Addati,
Magliocca Paola
Ferrentino Pina Rita, Acierno Concetta
Ferrentino Pina Rita,Acierno Concetta
Acierno Concetta
Abete Elvira, Marri Giovanna
Abete Elvira

• Gli addetti agli estintori cercheranno ove possibile di spegnere l’incendio con gli estintori e
le manichette in attesa dei VV.FF;
• Gli addetti all’esodo ed agli estintori, con il Capo d’Istituto, usciranno per ultimi;
• Una volta fuori dalla scuola, gli alunni attenderanno l’arrivo dei genitori nel Largo
Carbonara, rimanendo fin tanto sotto la tutela degli insegnanti;
• In caso di terremoto, il piano di evacuazione è il medesimo, ad eccezione del fatto che
l’ordine di evacuazione può essere dato solo al termine della scossa (vedi norme
comportamentali in caso di terremoto);
• Durante la durata della scossa sismica, invece, gli alunni ne attenderanno la fine rifugiandosi
ciascuno sotto il banco. Gli adulti sotto le scrivanie;
• Nell’evacuazione in caso di emergenza, gli zainetti e le giacche devono essere lasciati in
classe;

PLESSO COLLETTA
Preposto alla sicurezza: prof. Simonelli Pasquale

L’ ordine di evacuazione verrà data attraverso il suono del campanello d’uscita, compiuto in
maniera intermittente (scandito ad intervalli di 2 secondi) per almeno 15 volte, o in caso di
interruzione della corrente elettrica, di una tromba ad aria compressa con suono unico e prolungato.
In caso d’incendio si procederà all’immediata evacuazione dell’edificio con le seguenti modalità:
Il docente in aula al momento formerà immediatamente la fila, secondo la disposizione
programmata e condurrà gli allievi, seguendo le vie di fuga programmate dal piano di emergenza
affisso nei corridoi e nelle parti comuni, verso il luogo di raccolta, individuato nel largo antistante il
plesso scolastico Piazza Giovanni Leone, secondo il piano di evacuazione allegato alla presente.
Al termine delle evacuazioni delle classi usciranno il personale ATA.
1) Elencazione della popolazione scolastica
Piani
Allievi
Docenti
Piano terra
Piano MATTO
40
4
1° piano
112
16
TOTALE
152
20
2) Assegnazione degli incarichi
Indicazioni
Ordine di evacuazione
Chiamata di soccorso
Addetti all’esodo per ogni piano
Addetto segnale sonoro
Addetto alla disattivazione degli impianti
Addetto agli estintori per ogni piano
Addetti al primo soccorso
Addetto Antifumo

Operatori
1
1
1
3

Totale
1
45
129
175

Nominativi
Simonelli Pasquale, Basta Salvatore
Canelli Giulia, Simonelli Pasquale, D’Aniello
Maria, Steffanini Roberta
Quagliuolo Lucia, Capuano Antonio
Simonelli Pasquale,
Basta Salvatore, Esposito Antonino
Simonelli Pasquale, Esposito Antonino
Basta Salvatore,
Simonelli Pasquale

• Gli addetti agli estintori cercheranno ove possibile di spegnere l’incendio con gli estintori e
le manichette in attesa dei VV.FF;
• Gli addetti all’esodo ed agli estintori, con il Capo d’Istituto, usciranno per ultimi;
• Una volta fuori dalla scuola, gli alunni attenderanno l’arrivo dei genitori nella Piazza
Giovanni Leone, rimanendo fin tanto sotto la tutela degli insegnanti;
• In caso di terremoto, il piano di evacuazione è il medesimo, ad eccezione del fatto che
l’ordine di evacuazione può essere dato solo al termine della scossa (vedi norme
comportamentali in caso di terremoto);
• Durante la durata della scossa sismica, invece, gli alunni ne attenderanno la fine rifugiandosi
ciascuno sotto il banco. Gli adulti sotto le scrivanie;
• Nell’evacuazione in caso di emergenza, gli zainetti e le giacche devono essere lasciati in
classe.

