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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di scuola dell’infanzia “G. Notarnicola” c/o sc. Primaria “La Sorte”  

IN CASO DI INCENDIO 

 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano secondo 

quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e/o Fiduciario di plesso Stanisci Maria Carmela le 

funzioni vengono assunte dall’ins. Convertino Lucia. 

Compiti del Personale: 

STANISCI Maria C./CONVERTINO Lucia : - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in 

caso di necessità), 

RIZZI Addolorata: apre la porta, interrompe l’erogazione del gas e controlla l’eventuale presenza di alunni nei 

bagni. 

SOLLAZZO Rosa Angela: - mette in funzione l’estintore; 

FEDELE Simone: - Esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella 

                                          in modo INTERMITTENTE, stacca la corrente e controlla l’eventuale presenza   

                                          di alunni nei bagni; 

 

In Caso di assenza del personale:      -  i compiti di Sollazzo sono svolti da Capotorto; 

             -  i compiti di Fedele sono svolti da Rizzi. 

                                                             

     

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula dei bambini/e; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire i bambini/e durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

 

Compiti dei bambini/e: 

- in ogni sezione è nominato capofila il bambino/a seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dal bambino/a che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal bambino/a che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

  

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.Stefano Totaro) 
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PIANO DI EVACUAZIONE 

Plesso di scuola dell’infanzia “G. Notarnicola c/o sc. Primaria La Sorte”  

IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 
 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e/o Fiduciario di plesso Stanisci Maria Carmela,  

le funzioni vengono assunte dall’ins. Calabretta Palma. 

 

Compiti del Personale: 

CALABRETTA Palma: - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in caso di necessità); 

RIZZI Addolorata: - apre la porta, interrompe l’erogazione del gas e controlla l’eventuale presenza di alunni 

nei  bagni.  

LOPERFIDO Anna : - apre l’uscita di sicurezza;   

FEDELE Simone - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in modo           

                            CONTINUO, stacca la corrente e controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni. 

 

In Caso di assenza del personale:  - i compiti di Rizzi sono svolti da Fedele e viceversa; 

                                                         - i compiti di Loperfido sono svolti da Valentini Laura: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula dei bambini/e; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire i bambini/e durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

 

Compiti dei bambini/e: 

- in ogni sezione è nominato capofila il bambino/a seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dal bambino/a che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal bambino/a che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo    

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

-  giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

     

  Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino ai muri 

portanti.  
  

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof.Stefano Totaro) 
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di scuola dell’infanzia “G. Guarella”  

IN CASO DI INCENDIO  

 
Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e Fiduciario di plesso Greco Francesca le funzioni 

vengono assunte dall’ins. Campanella Margherita. 

 

Compiti del Personale: 

GRECO Francesca:-telefona a VV.FF.,Carabinieri, VV.UU.,Ospedale(solo in caso di necessità). 

LEO Francesca: - apre l’uscita di sicurezza.  

IGNISCI Rosa : - mette in funzione l'estintore 

COLUCCI Antonia: - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella 

                                     in modo INTERMITTENTE; 

           - stacca la corrente, interrompe l’erogazione del gas e controlla la presenza di  

                                     alunni nei bagni.  

In Caso di assenza del personale:   - i compiti di Greco sono svolti da Campanella/Leo; 

             -  i compiti di Leo sono svolti da De Marchi; 

             - i compiti di Ignisci sono svolti da De Blasi 

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula dei bambini/e; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire i bambini/e durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti dei bambini/e: 

- in ogni sezione è nominato capofila il bambino/a seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dal bambino/a che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal bambino/a che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

  

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.Stefano Totaro) 
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di scuola dell’infanzia “G. Guarella”  

IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 

 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e/o Fiduciario di plesso Greco Francesca  vengono 

assunte dall’ins. Campanella Margherita. 

 

Compiti del Personale: 

GRECO Francesca: - telefona a VV.FF., Carabinieri, VV.UU., Ospedale (solo in caso di necessità); 

DE MARCHI : - apre l’uscita di sicurezza A.  

COLUCCI Antonia  -  esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in modo 

                                     CONTINUO; 

                                  - stacca la corrente, interrompe l’erogazione del gas e controlla la presenza di  

                                    alunni nei bagni  

In Caso di assenza del personale: - i compiti di Greco sono svolti da Campanella/Leo; 

         - i compiti di De Marchi sono svolti da De Blasi;     

                                                        - i compiti di Colucci sono svolti da Campanella.  

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula dei bambini/e; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire i bambini/e durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

 

Compiti dei bambini/e e alunni: 

- in ogni classe/sezione è nominato capofila chi è seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto chi gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal chi siede dietro il capofila.  

 

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

     

   Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino ai muri 

portanti.  
 

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  
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                     Il Dirigente Scolastico 

                              (Prof.Stefano Totaro) 
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PIANO DI EVACUAZIONE 

Plesso di sc. dell’infanzia “Spirito Santo” e sc. primaria “P. Trevisani”  

IN CASO DI INCENDIO 

 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e Fiduciario di plesso Caccavo Maria Concetta 

le funzioni vengono assunte dall’ins. Colucci Rosa Maria/Dell’Erba Anna. 

Compiti del Personale: 

CACCAVO Maria C.:  - telefona a VV.FF., Carabinieri, VV.UU., Ospedale (solo in caso di necessità); 

GALIANI:  - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella  

                                       in modo INTERMITTENTE;  

              - interrompe l’erogazione del gas. 

                                     - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni al piano terra. 

           - apre l’uscita di sicurezza B.  

CLEMENTE Rosanna:- stacca la corrente, apre l’uscita di sicurezza A . 

RUGGIERO ANNA M.: - mette in funzione l’estintore. 

DE BIASE Erminia: - controlla la presenza di alunni nei bagni 1° piano. 

                                      
In Caso di assenza del personale: - i compiti di Caccavo/Ruggiero sono svolti da De Biase; 

                                                        - i compiti di De Biase sono svolti da Ruggiero; 

                                                        - i compiti di Galiani  sono svolti da Maggi.   

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dalle aule dei bambini/e e degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e e gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire bimbi/e e alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti dei bambini/e: 

- in ogni sezione è nominato capofila il bambino/a seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dal bambino/a che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal bambino/a che siede dietro al capofila.  

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

 

 N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  
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                             Il Dirigente Scolastico 
                (Prof.Stefano Totaro) 
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di sc. dell’infanzia “Spirito Santo” e sc. primaria “P. Trevisani”  

IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 

 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e Fiduciario di plesso Caccavo Maria Concetta 

le funzioni vengono assunte dall’ins. Dell’Erba Anna. 

 

Compiti del Personale: 

CACCAVO Maria C.:- telefona a VV.FF., Carabinieri, VV.UU., Ospedale (solo in caso di necessità); 

GALIANI M. :  -  esegue l’ordine di evacuazione  segnalandolo  con  il  suono  della  campanella  in  

                                         modo CONTINUO, interrompe  l’erogazione  del  gas  e  controlla   l’eventuale  

                                         presenza di alunni nei bagni al piano terra. 

                                      -  apre l’uscita di sicurezza B.  

GIACOVELLI Margherita:- stacca la corrente, apre l’uscita di sicurezza A e mette in funzione        

                                         l’estintore. 

LOPERFIDO/TINELLI:   - controlla l’ordinato deflusso. 

PALASCIANO Lucia Giuseppa: - controlla la presenza di alunni nei bagni 1° piano.. 

 

In Caso di assenza del personale: - i compiti di Caccavo/Dell’Erba sono svolti da Boccardi/Ruggiero; 

                                                        - i compiti di Loperfido/Palasciano sono svolti da Clemente/Ruggiero; 

         - i compiti di Giacovelli  sono svolti da Caccavo/Ruggiero;  

                                                        - i compiti di Galiani sono svolti da Maggi.  

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dalle aule dei bambini/e e degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti i bambini/e e gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire bimbi/e e alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti dei bambini/e: 

- in ogni sezione è nominato capofila il bambino/a seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dal bambino/a che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dal bambino/a che siede dietro al capofila.  

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 
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       Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino ai muri 

portanti.  
 

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  
 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di Scuola Primaria “D. Morea”  

IN CASO DI INCENDIO 

 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o la docente Vicaria vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e della Fiduciaria di plesso Palasciano Fausta, 

le funzioni vengono assunte dalla Docente Tinelli Lorenza   

 

Compiti del Personale: 

PALASCIANO Fausta: - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in caso di necessità) e  

                                   corre in strada a bloccare il traffico. 

PASTORE Giacomo : - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in  

                                   modo INTERMITTENTE e interrompe l’erogazione di corrente e gas;   

TINELLI Lorenza: - apre l’ uscita di sicurezza  e controlla i bagni;  

GIGANTE R.: aziona l’estintore. 

 

In Caso di assenza del personale: - i compiti di Palasciano sono svolti da Tinelli L.. 

                                                        - i compiti di Pastore sono svolti da Lacatena P/Di Gioia; 

                                                        - i compiti diTinelli L. sono svolti da Bernocco;  

                                                        - i compiti di Gigante sono svolti da Bimbo.  

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

 

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 
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- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

 

 N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

                          (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso  di Scuola Primaria “D. Morea”  

IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 
 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o la docente Vicaria vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico e della Fiduciaria di Plesso (Palasciano Fausta) 

le funzioni vengono assunte dalla docente LISI Maria. 

 

Compiti del Personale: 

PALASCIANO Fausta: - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in caso di necessità) e  

                                     corre in strada a bloccare il traffico. 

LACATENA Pasquale : - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della  

                                   campanella in modo CONTINUO e interrompe l’erogazione di corrente e gas;   

TINELLI Lorenza: - apre l’ uscita di sicurezza  e controlla i bagni;  

SCHIAVONE Santina: aziona l’estintore. 

 

In Caso di assenza del personale: - i compiti di Palasciano sono svolti da Tinelli L... 

                                                        - i compiti di Pastore sono svolti da Lacatena P./Di Gioia; 

                                                        - i compiti di Tinelli sono svolti da Bernocco;  

                                                        - i compiti di Gigante sono svolti da Bimbo.  

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  

Compiti del capofila:  
- controlla che i bambini/e defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino  

ai muri portanti.  
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N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

                    Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di scuola primaria “M. La Sorte”  

IN CASO DI INCENDIO 

 
Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso Sgobba Annamaria, 

le funzioni vengono assunte dall’ins. Caforio Margherita. 

Compiti del Personale: 

SGOBBA Annamaria.: - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV.UU., Ospedale (solo in caso di necessità); 

CAFORIO Margherita – controlla l’esodo ordinato, indirizzando gli alunni delle classi 3^ B, 5^ C, 5^ D,  

                                           2^D verso la scalinata n.1 per l’uscita principale, insieme alle classi del piano terra     

                                           3^ C, 3^ D ; 

DI SISTO Cosima         - controlla l’esodo ordinato delle classi e 1^D e 4^D verso la scala n. 2;   

FEDELE Simone  - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in modo   

                                          INTERMITTENTE (in concomitanza con quello dellascuola dell’infanzia);   

                                        - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni del piano terra;                                     

LACATENA Angelo     - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni del 1° piano; 

ZANIMATI Giovanna  - aziona l’estintore. 

PALASCIANO Giovanna: - controlla l’esodo ordinato delle classi del piano terra  e aziona l’estintore.  
 

In Caso di assenza del personale:- i compiti di Di Sisto/Zanimati sono svolti da Palasciano/Caforio; 

                                                       -i compiti di Palasciano G. da Sgobba Annamaria;  

            - i compiti di Fedele da Rizzi 
 

Compiti del Personale docente:    -  controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

    -  prendere il registro di sezione; 

                              -  controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

    - seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove                                              

      effettuano  l’appello.  

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  
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Compiti del capofila:  
- controlla che gli alunni defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

  

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                       (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di scuola primaria “M. La Sorte”  

              IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 
 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o la docente Vicaria vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

In caso di assenza - impedimento di Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso Sgobba Annamaria le 

funzioni vengono assunte dall’ins. Caforio Margherita. 

 

Compiti del Personale: 

SGOBBA Annamaria.: - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in caso di  

                                                       necessità) e controlla l’esodo ordinato delle classi del 1^ piano; 

VACCA Teresa:  - controlla l’esodo. 

FEDELE Simone - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in   

                                         modo CONTINUO (in concomitanza con quello della scuola dell’infanzia)   

  - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni del piano terra. 

LACATENA Angelo -  controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni del 1° piano. 

PALASCIANO Giovanna: controlla l’esodo ordinato delle classi del  piano terra.  

                                                                         
In Caso di assenza del personale:- i compiti di Vacca/De Biase sono svolti da Palasciano/Sgobba; 

- i compiti di Palasciano da Caforio;  

- Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila: - controlla che gli alunni defluiscano in ordine e li precede seguendo le indica- 

                                       zioni per l’esodo sperimentate durante le prove di evacuazione; 
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                                    - giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

       Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino  

ai muri portanti.  

 

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

            Il Dirigente Scolastico 

             (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di Scuola Secondaria 1° Grado “L. Tinelli”  

              IN CASO DI TERREMOTO O ALTRA CALAMITA’ 
 

Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Fiduciario di plesso che, 

valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il docente Vicario vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano secondo 

quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

 

In caso di assenza - impedimento del Dirigente Scolastico o del Collaboratore Vicario prof.  Michele Di 

Carlo le funzioni vengono assunte dall’ins.  Lecerase Luisa. 

 

Compiti del Personale: 

DI CARLO Michele:     - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV. UU., Ospedale (solo in caso di  necessità) 

                                        e controlla l’esodo ordinato delle classi del  piano rialzato; 

Biscotti Vitantonio        - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in   

                                        modo CONTINUO e controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni. 

     

NAPPI Teresa               - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni e l’esodo ordinato delle classi del  

                                         1° piano ala sud.  

Zaccaria Maria G. - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni e l’esodo ordinato delle classi del  

                                         1° piano ala nord. 

In Caso di assenza del personale:- i compiti di Biscotti/ sono svolti da /Zaccaria/Nappi.  
 

Si precisa che per il deflusso saranno utilizzate le uscite di emergenza di pertinenza delle varie classi. 
 

Compiti del Personale docente: 

- controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

- prendere il registro di sezione; 

- controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

- seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove effettuano l’appello.  

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  

Compiti del capofila: - controlla che gli alunni defluiscano in ordine e li precede seguendo le indica- 

                                      zioni per l’esodo sperimentate durante le prove di evacuazione egiunti al  

                                      punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 
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 Si precisa che, in caso di terremoto, è opportuno ripararsi sotto banchi, architravi e vicino  

ai muri portanti.  
 

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.Stefano Totaro)  
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PIANO DI EVACUAZIONE  

Plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado “L.Tinelli”  

IN CASO DI INCENDIO 

 
Compiti del Dirigente Scolastico o del Fiduciario di plesso: 

- chiunque avverta una situazione di pericolo allerta il Dirigente Scolastico o il Collaboratore del D.S. 

che, valutata la situazione, dà l’ordine di evacuazione; 

- il Dirigente Scolastico o il Collaboratore del D.S.  vigila a ché le operazioni di evacuazione si svolgano 

secondo quanto previsto dal Piano, sopperendo ad eventuali dimenticanze.  

In caso di assenza - impedimento del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del D.S. Di Carlo  

Michele,  le funzioni vengono assunte dall’ins. Lecerase Luisa. 

Compiti del Personale: 

Di Carlo Michele    - telefona a VV. FF., Carabinieri, VV.UU., Ospedale (solo in caso di necessità). 

Biscotti Vitantonio - esegue l’ordine di evacuazione segnalandolo con il suono della campanella in   

                                    modo INTERMITTENTE 

                                  - controlla l’esodo ordinato, indirizzando gli alunni eventualmente presenti in aula magna  

                                    e nel laboratorio scientifico  verso la scalinata  dell’uscita principale; 

Nappi Teresa      - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni, aziona l’estintore  e controlla l’esodo  

                                     ordinato delle classi del 1° piano ala sud.  

Zaccaria Maria G.  - controlla l’eventuale presenza di alunni nei bagni, aziona l’estintore  e controlla    

                                    l’esodo ordinato delle classi del  1° piano, ala nord. 

 

In Caso di assenza del personale:- i compiti di Biscotti  sono svolti daNappi/Zaccaria e viceversa; 
 

Compiti del Personale docente:    -  controllare il regolare deflusso dall’aula degli alunni; 

    -  prendere il registro di sezione; 

                              -  controllare che tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula; 

    - seguire gli alunni durante l’esodo fino al punto di raccolta, ove                                              

      effettuano  l’appello.  

 

Compiti degli alunni: 

- in ogni classe è nominato capofila l’alunno seduto al 1° banco presso la porta d’ingresso; 

- in caso di sua assenza il compito di capofila sarà svolto dall’alunno che gli siede accanto; 

- nei casi di assenze contemporanee il compito sarà svolto dall’alunno che siede dietro al capofila.  

 

Compiti del capofila:  
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- controlla che gli alunni defluiscano in ordine e li precede seguendo le indicazioni per l’esodo 

sperimentate durante le prove di evacuazione; 

- giunti al punto di raccolta collabora col docente nelle operazioni di appello. 

  

N. B.: in caso di contemporanea presenza, i compiti di capofila saranno svolti da un docente.  

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                      (Prof.Stefano Totaro) 

 

 

 


