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 ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 

Prot. n.  /A20        Grottaglie,  
  

 

  
  
  

  

  

  

  

 Oggetto:  Piano di emergenza ed evacuazione 

   Plesso “Pignatelli”  

   Aggiornamento a.s. 2018/19 

 IL PRESENTE NON  MODIFICA QUELLI REALIZZATI NEGLI SCORSI ANNI 

SCOLASTICI, LI AGGIORNA IN FUNZIONE DEI MUTAMENTI DELLE “FIGURE 

SENSIBILI” E DELL’AFFOLLAMENTO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Il R.S.P.P. Il Dirigente Scolastico  Il R.L.S. 
ing. Raffaele Casieri Prof.ssa Marisa Basile Ins. Marcella Lupo 
 
 
 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it
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Allegato n. 1 
ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

PLESSO “PIGNATELLI” - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

PERSONALE SCOLASTICO 

Affollamento 
Alunni Collab. Scol. Docenti * Classi Totale 

Piano 

Piano  

Terra  

102 2 21 5 125 

Primo  

Piano 

280 3 30 13 313 

Totale 382 5 51 18 438 

* sono inseriti i docenti come da foglio firme, non saranno mai tutti presenti, al più potrà essere 
presente l’insegnante di sostegno per alcune ore settimanali 

 
POPOLAZIONE PRESENTE NELL’ EDIFICIO 
Vengono di seguito riportati i dati numerici, relativi alla popolazione presente nell’edificio, 
suddivisa per piano in: 

  docenti; 

 allievi (ipotesi di massima presenza); 

 operatori scolastici. 
I dati si riferiscono alle presenze nella fascia oraria di maggiore frequenza, quella mattutina che va 
dalle ore 8,15 alle ore14,05. 
In tale arco di tempo la popolazione complessiva, considerando le presenze effettive nelle classi, negli 
uffici e nei laboratori (per inciso i soli allievi sono stati considerati tutti presenti nelle proprie classi di 
appartenenza e non nei laboratori), può essere al massimo costituita da 438 persone, per cui l’attività 
scolastica rientra nel tipo 2 ai sensi delI’art.1 - comma 1.2 - del D.M. Interno 26.08.1992. 

 

L'ATTIVITA' E' CLASSIFICATA “SEMPLICE” AI SENSI DEL D.P.R. 151/2008;  
 
AI SENSI DEL D.M. 07/08/2017 LA SCUOLA “CAMPITELLI” E' CLASSIFICATA “OB”: NUMERO 
OCCUPANTI COMPRESO TRA 300 E 500. 
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Allegato n. 2 
TABELLE ASSEGNAZIONE COMPITI AL PERSONALE IN SERVIZIO 

 
Dirigente Scolastico      Prof.ssa Marisa Basile 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  Ing. Raffaele Casieri 
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza   Ins. Marcella Lupo 
 
 

 

SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO  

Elenco addetti nominati 

   
Macripò Oronza Lucia  
Ettorre Vittoriana 
Urselli Francesca 
Chianura Francesco 

 

 

Chi sono 

 

Personale addestrato e formato, mediante la partecipazione allo specifico corso. 
 

Cosa fanno 

 

 intervenire, se ritengono sia possibile e non pericoloso, con i mezzi a disposizione 

(estintori, idranti, materiale di emergenza in dotazione), sul principio d’incendio;  

 avvertire il coordinatore dell’emergenza per indicare che il pericolo è rientrato o per 

segnalare la necessità di intervento dei VV.F.;  

 verificare l’apertura delle finestre dei locali per la fuoriuscita dei fumi della combustione;  

 collaborare con i vigili del fuoco (se richiesto) nell’opera di spegnimento e informazione.  

 non usare, sugli incendi che si sviluppano in presenza di parti elettriche sotto tensione; 

acqua o schiumogeni;  

 non usare acqua sugli incendi sviluppati su idrocarburi liquidi;  

 intervenire, in presenza di sostanze chimiche, come riportato sulle schede di sicurezza del 

prodotto;  

 sottrarre e allontanare, quanto possibile, materiale combustibile dalla vicinanza delle 

fiamme (materiali interni, autoveicoli e materiali esterni temporanea mente accatastati);  

 tenere presente, in caso in cui l’incendio coinvolga eventuali sostanze chimiche, il rischio 

di intossicazione e di conseguenza utilizzare mezzi protettivi adeguati (maschere, ecc.) o  

allontanarsi velocemente; 
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SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

Elenco addetti nominati  
 
Carrieri Carmela  
Macripò Oronza Lucia 
Spagnulo Anna Rita 

 

  

 

Chi sono 

 

Personale addestrato e formato, mediante la partecipazione allo specifico corso. 
 

Cosa fanno 

 
Nel caso di persone infortunate o di malori, gli addetti al primo soccorso devono soccorrere e far 
soccorrere gli eventuali infortunati, utilizzando gli ausili della scuola (presidi medici di primo 
soccorso); se necessario avvisare immediatamente l’emergenza sanitaria tramite l’addetto alle 
chiamate di emergenza. 

 

 

 

ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA 

Elenco addetti nominati    

 
Prof.ssa BAGNARDI CATERINA  
Prof. Cavallo Vito Nico 
Prof.ssa L’Erario Maria 

 

 

Chi sono 

 

Addetti generici, con accesso al telefono interno, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro.. 
 

Cosa fanno 

 

Su indicazione del coordinatore dell’emergenza, richiede l’intervento dei soccorsi pubblici 

(VV.F.,) Autoambulanza), avendo cura di specificare:  

 le generalità di chi telefona;  

 il recapito telefonico;  

 il luogo dell’evento;  

 il tipo di evento che determina l’emergenza; 

  eventuale presenza di feriti. 
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ADDETTI ALLE INTERRUZIONE DEI FLUSSI DI ENERGIA 

Elenco addetti nominati   

Collaboratori scolastici  

 
De Mitri Antonio 
Grassi Anna Maria 
Macripò Lucia 
Spagnulo Anna Rita 
Urselli Francesca 

 

 

Chi sono 

 

Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro.. 
 

Cosa fanno 

 

Su indicazione del coordinatore dell’emergenza, provvedono alla disattivazione delle forniture 

energetiche, in particolare:  

 azionano la valvola di adduzione del combustibile all’impianto termico, generalmente posta 

in prossimità dello stesso;  

 azionano gli interruttori di emergenza per isolare l’utenza dalla rete di energia elettrica 

(deve entrare in funzione il sistema di illuminazione di emergenza).  

 

ADDETTI ALLE GESTIONE DELL’EVACUAZIONE DI PERSONALE E STUDENTI 

Elenco addetti nominati    

 

Collaboratori Scolastici 

 
De Mitri Antonio 
Grassi Anna Maria 
Macripò Lucia 
Spagnulo Anna Rita 
Urselli Francesca 

 

Chi sono 

 

Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro.. 
 

Cosa fanno 

 

 verificare la praticabilità delle uscite di emergenza e dei percorsi d’esodo;  

 verificare nei vari piani dell’edificio che tutti gli studenti siano sfollati; (controllare in 

particolare i servizi e gli spogliatoi, i laboratori e i locali di sevizio in genere);  

 controllare che tutti siano presenti nel punto di raccolta esterno;  

 riferire al coordinatore dell’emergenza in merito al termine dell’evacuazione. 



 6 

ADDETTI ALL’EVACUAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Nel caso in cui nella classe fosse presente un alunno disabile, l’Insegnante presente in classe dovrà 

coordinare le operazioni di evacuazione coadiuvato dal personale non docente, mentre il resto degli 

alunni, seguendo i compagni apri fila si dirigerà verso la propria via di fuga 

 

Chi sono 

 

Insegnanti delle classi a cui sono affidati , adeguatamente istruiti dal datore di lavoro.. 
 

Cosa fanno 

 

 accompagnano i disabili nel punto di raccolta prestabilito (se ci si trova al piano 
terra);  

 accompagnano i disabili sul pianerottolo esterno della scala di emergenza (se ci si 
trova al primo piano)  

 

 

 

RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA 

Elenco addetti nominati 

 

PUNTO DI RACCOLTA 1 Prof. Cavallo Vito Nicola  

 

PUNTO DI RACCOLTA 2 Prof.ssa L’Erario Maria 

 

 

Chi sono 

 

Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro.. 

 

Cosa fanno 

 

 si recano nel punto di raccolta prestabilito;  

 raccolgono i moduli di evacuazione compilati dagli insegnanti e li convogliano alla centrale 

operativa 

 
 

 
 


