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LAVORATORI INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Organigramma della Gestione – Nominativi Figure Competenti – Plesso ISOLA SACRA 

 

 

 

 
 

 
 

INCARICO NOMINATIVI  
Responsabile dell’attuazione del piano di emergenza Genua Rossella-Pagliuca S.- Buonaiuto M. 
Addetto all’emergenza ordine di evacuazione Cimino S.- Sbrega S.- Masone D.- Fiori M.P.- Maugeri G. 
Addetto alla diffusione ordine di evacuazione Cimino S.- Sbrega S.- Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 
Controllo operazioni di evacuazione  

Piano Terra Cimino S.- Sbrega S.-Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 
Piano Primo Cimino S.- Sbrega S.- Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 

Addetto alla chiamata di sicurezza Cimino S.- Sbrega S.- Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 
Addetto alla interruzione delle erogazioni di energia elettrica, gas, 

acqua 
Cimino S.- Sbrega S.-  Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 

Addetti alla verifica e controllo quotidiano percorribilità delle vie di 

uscita 
Cimino S.- Sbrega S.-Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 

Addetto controllo periodico mezzi antincendio (estintori) Califano C.-Pagliuca S. - Sbrega S. 
Addetto all’apertura delle porte di uscita e dei cancelli sulla    

pubblica via e interruzione del traffico 
Cimino S.- Sbrega S.-Masone D.-Fiori M.P.- Maugeri G. 

Addetti all’antincendio (uso estintori) 
 

Belleggia C.- D’Agostino F.- Antenucci M.P.- Califano C.- 

Carpentieri D.- Magnotta R.  Genua R.  
Addetti al primo soccorso Sarra P.- Mangione C. 

Responsabile antifumo Belleggia Cristina 
Assistenti ai diversamente abili: (nome e cognome degli alunni)   1°L   M.G.       Ins Valletta 

2°L   D.M.M.  AEC Lupino S. - Littaru G.  

3°L   C.E.       AEC Littaro - Sangermano - Ins Esposito 

5°M  D.S.       AEC Sangermano - Paparella - Ins Manzo 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

INCARICO MANSIONI DA SVOLGERE  
Responsabile dell’attuazione del piano di emergenza E’colui che coordina la squadra di emergenza del presente 

organigramma 

TELEFONI DI EMERGENZA 
VIGILI DEL FUOCO    112   POLIZIA DI STATO 112  CARABINIERI 112 
PRONTO SOCCORSO 112   POLIZIA LOCALE 0665210245 CENTRO ANTIVELENI 06490663 
  
 

DATORE DI LAVORO 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Pia SORCE 
 

COMUNE  
di 

Fiumicino 
 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

       BAGLIONI M. TERESA 

RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Tecnico Pier Giuseppe Peretti  

LAVORATORI 
 

STUDENTI 
TERZI 

APPALTATORI 
AMBIENTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.B.GRASSI
C.F. 80193090588 C.M. RMIC8DL00T
A69456A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000042/U del 05/01/2022 13:23VI.9 - DVR e sicurezza
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Addetto all’emergenza ordine di evacuazione E’ colui che ha il dovere di azionare l’allarme per dare 

ordine di evacuazione al Plesso: pre-allarme, allarme, 

cessato allarme. 
Addetto alla diffusione ordine di evacuazione E’ colui che per ogni piano si accerta che tutti abbiano 

recepito il segnale di allarme e si accingano ad evacuare 
Controllo operazioni di evacuazione  

Piano Seminterrato  

Piano Terra Controlla che tutti gli ambienti occupati a piano terra 

vengano evacuati e chiuse le porte. Controlla ascensore, 

refettorio, bagni, laboratori, teatro, palestra e tutti gli spazi 

potenzialmente occupati. 
Piano Primo Controlla che tutti gli ambienti occupati al primo piano 

vengano evacuati e chiuse le porte. Controlla ascensore, 

bagni, laboratori e tutti gli spazi potenzialmente occupati. 
 Piano Secondo  

Addetto alla chiamata di sicurezza Si preoccupa di chiamare telefonicamente le squadre di 

pronto intervento: polizia, vigili del fuoco, ecc. e di 

informare la sede centrale. 
Addetto alla interruzione delle erogazioni di :  

Energia elettrica E’ la persona che in caso di Emergenza disattiva il Quadro 

Elettrico 
Gas E’ la persona che in caso di Emergenza disattiva 

l’erogazione del gas 
Gasolio  

Acqua E’ la persona che in caso di Emergenza disattiva 

l’erogazione dell’acqua 
Addetti alla verifica e controllo quotidiano percorribilità delle vie 

di uscita 
Ogni giorno controlla che le vie di fuga siano libere da 

ingombro, attenendosi alla segnalazione delle vie di fuga da 

planimetria 
Addetto controllo periodico mezzi antincendio (estintori) Controlla periodicamente la data di scadenza del prodotto 

dell’estintore su apposito cartellino e, in caso di prossimità 

di scadenza, lo segnala al Dirigente Scolastico 
Addetto all’apertura delle porte di uscita e dei cancelli sulla    

pubblica via e interruzione del traffico 
Facilita l’esodo degli alunni e del personale aprendo le porte 

sulle vie di fuga ed i cancelli sulla pubblica via per 

consentire l’entrata dei mezzi di soccorso e l’esodo dei 

lavoratori. 
Addetti all’antincendio  (uso estintori) 
 

In caso di Incendio usa gli estintori per domare un incendio, 

se addestrati con apposito corso di formazione; chiamano i 

vigili del fuoco se ancora non addestrati. 
Addetti al primo soccorso Effettua i primi interventi di primo soccorso a seconda del 

caso, se addestrati con apposito corso di formazione; 

chiamano l’ambulanza se ancora non addestrati.  
Responsabile antifumo Segnala il nominativo della persona che non si attiene al 

divieto, al dirigente scolastico 
Assistenti ai diversamente abili (AEC) NON PRESENTI 
Docenti di Classe Dovrà controllare che il registro di classe contenga il 

Modulo di Evacuazione, essere a conoscenza del DVR e del 

Piano di Esodo, addestrare gli alunni con simulazione di 

Evacuazione 
Docenti di Sostegno Dovrà controllare che il registro di classe contenga il 

Modulo di Evacuazione, essere a conoscenza del DVR e del 

Piano di Esodo, assistere l’alunno disabile fino alla fine 

dell’emergenza, se l’alunno ha difficoltà nel deambulare 

uscirà per ultimo dalla classe. 
Personale non Docente Dovrà essere a conoscenza delle procedure di Evacuazione, 

in caso di emergenza sospendere il lavoro e spegnere 

qualsiasi dispositivo elettrico spegnere le luci e chiudere la 
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porta dietro di sé, al fine di segnalare al coordinatore di 

piano l’avvenuta evacuazione di tutti i presenti nella stanza. 

Raggiungere il punto di raccolta la zona sicura alla quale è 

destinato, senza correre o gridare. 
Collaboratore Scolastico Dovrà essere a conoscenza delle procedure di Evacuazione, 

al suono di allarme deve aprire le Porte di Emergenza, 

controlla che l’evacuazione avvenga con calma, chiude le 

porte delle aule vuote, verifica che nessuno sia nei bagni e 

nel piano,  raggiunge il punto di raccolta ad esso assegnato  

 


