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A - GENERALITA' 

Al- Identificazione e riferimenti della scuola:  

Scuola:   Scuola primaria “A. Manzoni”  dell'I.C. N.12 - B.go Faiti  di LATINA 

Indirizzo: Via Bolognini snc 

Città: BORGO ISONZO (LT) 

Numero studenti 81 

Numero docenti 18 

Numero personale A.T.A. 2 

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Ponticiello 

Consulente del piano di emergenza ing. Daniele Saburri 

Ente proprietario dell'immobile Comune di Latina 

 

Responsabile servizio di protezione e prevenzione (RSPP) ing. Daniele Saburri 

Coordinatore della gestione emergenze dott.ssa Maria Ponticiello 

Sostituto coordinatore della gestione emergenze ins. Valentina Belardinelli 

Addetti al primo soccorso/antincendio v. di seguito 

Responsabili del centro raccolta v. di seguito 

Preposto per la Sicurezza ins. Valentina Belardinelli 

Rappresentante dei lavoratori (RLS) prof. Agostino Mori 

Medico competente  dott.ssa Alessandra Miola 

 

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 
Addetti alla squadra antincendio: 

 
 

COGNOME    NOME 
 

COMPITI SVOLTI 
 1 

 
Valentina Belardinelli Addetto antincendio 

 2 
 

Graziella Bernardi Addetto antincendio 
    

 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
Addetti alla squadra di primo soccorso: 

 
 

COGNOME    NOME 
 

COMPITI   SVOLTI 
 1 Valentina Belardinelli Addetto primo soccorso 
 2 Graziella Bernardi Addetto primo soccorso 
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SQUADRA DI EVACUAZIONE 
 

INCARICO 
 

MANSIONE 
 

NOMINATIVO 
 

SOSTITUTO 
 Emanazione ordine di 

evacuazione 

 

Coordinatore 

dell'emergenza 

 

Dott.ssa Maria Ponticiello 
 

ins. Valentina Belardinelli 

 

Diffusione ordine di 

evacuazione 

 

Non docente 
 

Graziella Bernardi Luigi A. Cornelio 

Chiamata di soccorso 
 

Non docente 
 

Graziella Bernardi Luigi A. Cornelio 

Responsabile 
evacuazione della 
classe 

 

Docente presente in 
classe  
 

 
 
 

 
 
 

Responsabile centro di 
raccolta 

 

Non docente 
 

Graziella Bernardi Luigi A. Cornelio 

[interruzione energia 
elettr./gas/acqua 
 

Non docente 
 

Collaboratori in servizio   

Verifica giornaliera 

estintori, idranti 

Non docente 
 

Addetti antincendio   

Verifica giornaliera 

praticabilità vie di uscita, 
porte e cancelli su via 
pubblica 

Non docente 
 

Collaboratori in servizio  
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NORME GENERALI PER L'EVACUAZIONE 
•   Interrompere tutte le attività. 
•   Lasciare gli oggetti personali dove si trovano. 
•   Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare. 

•   Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila; procedere in fila ordinata. 
•   Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione. 

•   Seguire le vie di fuga indicate. 

•   Raggiungere il punto di raccolta stabilito ed assumere un atteggiamento composto e di collaborazione. 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 
Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto sulla bocca, preferibilmente bagnato, nel caso vi sia 
presenza di fumo lungo il percorso di fuga. 

 

NEL PUNTO DI RACCOLTA 

I docenti   
a - Procedono all'appello, compilando poi l'apposito modello presente nel registro 
b - consegnano il modello al responsabile del punto raccolta, avvisando se vi sono feriti o dispersi 
 

Il Responsabile del punto raccolta 
a - riceve tutti i modelli di evacuazione dai docenti 
b - comunica al Coordinatore dell’emergenza la presenza di tutti o l'eventuale assenza di qualcuno. 
 

Il Coordinatore emergenza 
a - se tutti presenti, attende le direttive dei VVF 
b - se manca qualcuno avvisa i VVF o se questi ancora assenti, attiva gli addetti all'emergenza. 
 

A FINE EVENTO 

Il Coordinatore emergenza 
a - emana l’ordine di fine emergenza 
 

L’addetto  all’emergenza 
a- suona la fine dell’emergenza  (suono intermittente) 
b- provvede ad aprire l'interruttore generale dell'energia elettrica  
c- provvede ad aprire le valvole di intercettazione dell’acqua  
  

Docenti e Studenti  
a- rientrano ordinatamente nelle loro classi 

 

 
Di seguito viene illustrata nel dettaglio l’intera procedura 
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Foglio informativo per il piano di emergenza – evacuazione dell’edificio 

All'insorgere di un qualsiasi pericolo oppure appena se ne è a conoscenza, la persona che lo rileva 

deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (personale docente e non docente, 

studenti) per la sua eliminazione.  

Se non si è in grado di eliminare il pericolo, avvisare immediatamente il coordinatore dell'emergenza o il 

sostituto, che valuta l'entità del pericolo decidendo o meno di emanare l'ordine di evacuazione dell'edificio. 

 Il Coordinatore dell'emergenza è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Ponticiello ed in sua sostituzione  

ins. Valentina Belardinelli  . 

L'inizio emergenza è contraddistinto dal suono intermittente (ad intervalli di due secondi) della 

campanella per cinque volte. 

La diffusione del segnale di evacuazione è dato da un suono continuo della campanella per dieci secondi. 

All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio, il personale presente all'interno dell'edificio 

scolastico dovrà comportarsi come segue: 

1.    L’addetto alla diffusione del segnale provvede a: 

• suonare la campanella. 

• Avvisare l’addetto alle chiamate di soccorso per richiedere telefonicamente il soccorso degli Enti che 

verranno segnalati dal Coordinatore dell'emergenza o dal Capo di Istituto. 

 

2.  Gli addetti incaricati provvedono a: 

•   Disattivare l’interruttore elettrico generale 

•   Disattivare l'erogazione dell’acqua 

•   Impedire l'accesso ai percorsi non previsti dal piano di emergenza 

 

3. Il docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze/modulo ed esce per ultimo, 

posizionandosi subito dopo in testa e si avvia verso l'uscita di sicurezza per coordinare le fasi di 

evacuazione. 

 

4. Lo studente apri-fila esce dalla classe, così tutti gli altri studenti. Lo studente serra-fila 

chiuderà la fila e la porta della classe (segnale convenuto) 
 
 

5. Ogni classe dovrà dirigersi con passo normale in fila ordinata verso il punto di raccolta esterno 

prestabilito, seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula. Raggiunto il punto di 

raccolta i docenti di ciascuna classe provvederanno all'appello dei propri studenti e compileranno 

l'allegato n.1 che consegneranno al responsabile del punto raccolta.  

 

6. Il responsabile del centro raccolta, ricevuti tutti i moduli di verifica li consegnerà al 

coordinatore dell'emergenza per la verifica finale dell'esito dell'evacuazione. In caso di assenti alla 

verifica finale, il Coordinatore dell'emergenza informerà le squadre di soccorso degli Enti presenti. 
 

7. Eventuali persone esterne (genitori, fornitori, manutentori, etc.) seguiranno il gruppo di persone più 

vicino in fase di evacuazione fino al centro di raccolta.. 
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PRIORITA' DI USCITA DELLE CLASSI 

 

Cominceranno a defluire prima le classi più vicine alle uscite di 

sicurezza.  

Tutti gli occupanti la scuola, in caso di evacuazione, devono raggiungere il punto di raccolta  

appositamente indicato nelle planimetrie allegate. 

Sono stati individuati due punti di raccolta denominati punto 1 e punto 2 

PUNTO DI RACCOLTA N.1  

E’ situato nel cortile interno della scuola nell’area prospiciente l’ingresso dell’edificio della scuola 

dell’infanzia.  

Raccoglie i settori individuati con vie di fuga di  colore “blu” al piano primo: 

PIANO PRIMO   
 

Le classi e il personale presenti nel settore  (5^A – 1^A – 1^B - aula covid.) usciranno 

secondo la numerazione crescente e utilizzando la scala interna si recheranno al piano terra 

all’uscita di sicurezza n.2 , quindi attraverso il percorso pedonale raggiungeranno il punto di 

raccolta. 

 
 

PUNTO DI RACCOLTA N.2  

E’ situato nel cortile interno della scuola a ridosso di via Filippo Ferrazza. 

Raccoglie i settori al piano terra individuati con vie di fuga di  colore “rosso” al 

piano terra 

PIANO TERRA  
 

Le classi e il personale presenti nel settore  (4^A – 3^A) usciranno secondo la numerazione 

crescente indicata nella planimetria dall’uscita di sicurezza n.1 e attraverso il percorso pedonale 

raggiungeranno il punto di raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 



via Filippo Ferrazza

via Bolognini

ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - B.go Faiti (LT)
Scuola dell'Infanzia - Primaria  - via Bolognini

 planimetria
generale

OGGETTO:

Piano di evacuazione

PUNTO DI
RACCOLTA

1

PUNTO DI
RACCOLTA

2



US
2

US
1

ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - B.go Faiti (LT)
Scuola Primaria "A. Manzoni" - via Bolognini

 piano terra
OGGETTO: Piano evacuazione

3^A

4^A

AL PUNTO DI
RACCOLTA

N. 2

AL PUNTO DI
RACCOLTA

N. 1

dal piano primo

Ordine vie di fuga

via Filippo Ferrazza



5^A

1^A

aula

covid

al piano terra
US 2

ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - B.go Faiti (LT)
Scuola Primaria "A. Manzoni" - via Bolognini

 piano primo
OGGETTO: Piano evacuazione

Ordine vie di fuga

via Filippo Ferrazza

1^B


