
Ing. Morroi Angela - Piano di Sicurezza ed Evacuazione 

MODULO DI ASSEGNAZIONE INCARICHI IN FASE DI EMERGENZA – DE MARCO 

 
La seguente tabella riporta gli incarichi assegnati ed i nominativi delle persone incaricate: 
 

Nominativo Mansione Note 

De Vito Rita Ortenzia 

(Responsabile 
dell’evacuazione) 
Sostituti: 
Proff. 
Caretto M. Vincenza 
Zuccarino Danilo 

 

Emanazione ordine di evacuazione  

L’ Ordine va preso previa consultazione dei 
vari responsabili e dopo una rapida analisi 
della situazione. L’ordine è dato solo se la 
circostanza rientra tra quelle gravi. 
Il responsabile attende in prossimità 
dell’ingresso aziendale l’arrivo dei Vigili del 
Fuoco o delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e 
Polizia, qualora allertati) per fornire in maniera 
dettagliata tutte le informazioni del caso 

Collaboratore scolastico 
in prossimità del segnale 
di emergenza 

(a seconda di chi è in turno 
al momento 
dell’evacuazione) 

Diffusione ordine di evacuazione 

La diffusione dell’Ordine di evacuazione (sirena 
e/o campanella a suono lungo) avverrà 
attraverso l’impianto di allerta attivato mediante 
pulsante di allarme incendio che in assenza di 
elettricità verrà alimentata con batteria di 
riserva a caricamento automatico 

Tutti i docenti in servizio 

ognuno per le persone con 
handicap nella classe nella 
quale presta servizio. 

Controllo operazioni durante 
l’evacuazione  
Assicurazione all'esterno degli alunni 
e/o dei visitatori con o senza 
handicap 

Durante l’evacuazione con l’avvisatore sonoro 
bisogna integrare gli avvisi dettando calma e 
orientando i flussi di persone onde evitare 
situazioni di panico. 
Raccomandare tutto il personale evacuato di 
non allontanarsi dal punto di raccolta. 

Tutti i collaboratori 

scolastici ognuno per il 
piano di competenza 

 

Controllo operazioni durante 
l’evacuazione  
Assicurazione all'esterno degli alunni 
e/o dei visitatori con o senza handicap 
e controllo della praticabilità delle vie 
di uscita: 
- Verificare che il percorso di esodo 
sia libero verificando che l’esodo non 
sia impedito da materiale 
ingombrante sulle vie di uscita; 
- apertura delle porte di emergenza 
- interdizione utilizzo ascensori 
- indicazione vie di esodo 
- accertamento della completa 
evacuazione prima dell’abbandono 

Durante l’evacuazione con l’avvisatore sonoro 
bisogna integrare gli avvisi dettando calma e 
orientando i flussi di persone onde evitare 
situazioni di panico. 
In tale direzione è possibile diffondere anche, 
in maniera sistematica, avvisi per tutti i 
dipendenti ed allievi onde creare una 
situazione di informazione e di 
responsabilizzazione generale. 

Radogna Piera 
Marolo Luca 
Zullino Maurizio 
Zazzara Massimo 

 (a seconda di chi è in 
turno al momento 
dell’evacuazione) 

Chiamate di soccorso Vedi sezione specifica 

Caramia Giuseppe 
Marolo Luca 
Lonero Giuseppe 

Attivazione e controllo degli estintori Vedi sezione specifica 

Andriani Vito 

Oliviero Vergaro 

Interruzione dell’alimentazione 
elettrica generale 

Azionare il pulsante sottovetro a lancio di 
corrente per l’alimentazione della bobina di 
sgancio dell’interruttore generale 

Oliviero Vergaro 
Marolo Luca 

Intercettazione della linea di 
adduzione del gas generale 

Manovrare la valvola di intercettazione 
generale del gas 

 
NB. L’elenco dei nominativi dei soggetti incaricati ha validità gerarchica nello svolgimento della mansione 

nel senso che, nel momento in cui il primo soggetto dell’elenco dovesse risultare assente o 
impossibilitato ad intervenire nello svolgimento della mansione affidata in emergenza, è chiamato ad 

intervenire il secondo soggetto in elenco e così via fino all’individuazione della prima persona utile 

disponibile al momento, quand’anche la prima persona utile dovesse risultare disponibile tra quelle alla 
quale è stata affidata altra mansione in emergenza. In tal caso tale persona avrà una duplice o 

addirittura molteplice mansione da affrontare in emergenza. 
 


