
           

VI.9   Manduria, data del protocollo informatico 

 

 

PIANO di EMERGENZA e di EVACUAZIONE 

PLESSO di SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA 

“SACRA FAMIGLIA” 

Via Pietro Maggi n. 56 – Manduria 
 

Revisione a.s. 2019/20 

relativa alla modifica dei percorsi di evacuazione 

 
 

ILPRESENTEDOCUMENTO NON SOSTITUISCE MA AGGIORNA ALLA SITUAZIONE CORRENTE IL 

DOCUMENTO REALIZZATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2015-16, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI: 

a) AFFOLLAMENTO 

b) NOMINATIVO R.L.S. 

c) ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
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Allegato n. 1 - AFFOLLAMENTO 
 

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 ore13,05. 

In tale arco di tempo la popolazione è normalmente cosi suddivisa, considerando che 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). 

 
  

EDIFICIO SCOLASTICO “SACRA FAMIGLIA” 
PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

 

 

Affollamento Sezioni/Classi Alunni Docenti 
Collaboratori 

Scolastici 
TOTALE 

Piano terra 4 86 5 1 92 

Primo piano 5 134 11 1 146 

Totale 9 220 16 2 238 

 
 

 
NOTA: 

Il numero dei docenti in intende puramente indicativo, poiché tutto il personale non sarà mai 

contemporaneamente presente. 
 
Complessivamente potranno essere contemporaneamente presenti n. 238 persone, per cui l'attività è 
classificata  “mediamente complessa” secondo il D.P.R. 151/2011 e di tipo 1 secondo il D.M. interno 
26.08.1992. 

Per essa è pertanto necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi (segnalazione periodica 
dell'attività, ai sensi del D.Lgs 08 marzo 2006 n.139). 
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Allegato n. 2 – ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA PLESSO PRUDENZANO: A.S. 2019-2020 
 

 
 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA ex D.L.vo 81/08 
 

PLESSO SACRA FAMIGLIA -  A.S. 2019-2020 

 

FUNZIONE GENERALITA’ 

Datore di Lavoro  Dirigente Scol.  Prof.ssa Anna LAGUARDIA 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S. Ins. PRONTERA Silvia 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ASPP 

Ing.  CASIERI  Raffaele 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP Ins. MICELLI Silvana 

Addetti al Primo Soccorso 

Ins.  CALASSO Mirella 
Ins.  DE LOS REYES Anna Maria 
Ins.  GIANNOTTA Caterina 
Ins.  LENTI Anna Rita 
Collab. scol. SAMMARCO Cosima 

Addetti Antincendio 

Ins.  CARLUCCI Anna 
Ins.  MAZZA Mariolina 
Ins.  MICELLI Silvana 
Ins. AGRIMI Sabina 
Collab. scol. MOSCOGIURI Salvatore Pio 

Incaricato della segnalazione di allarme Collab. scol.  MOSCOGIURI Salvatore Pio 

Addetto alla interruzione dei flussi di energia Collab. scol.  MOSCOGIURI Salvatore Pio 

Addetto alle chiamate di emergenza Ins.  MICELLI Silvana 

Incaricato al controllo dell’avvenuta evacuazione del 
piano terra 

Collab. scol. MOSCOGIURI Salvatore Pio 

Incaricato al controllo dell’avvenuta evacuazione  del 
primo piano  

Collab. scol. SAMMARCO Cosima 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato n. 3 - DIRAMAZIONE DELL’ALLARME E PERCORSI DI EVACUAZIONE 
  
Appartenendo il plesso, ai sensi delI’art.1 - comma 1.2 - del D.M. Interno 26.08.1992, per il numero di 

presenze contemporanee, al “tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee comprese tra 

101 e 300 persone”, come segnale di evacuazione potrà essere utilizzata la campanella di ingresso.  

Il segnale di evacuazione, per convenzione, sarà diffuso a mezzo di suono continuo del campanello 

per una durata complessiva di 20 secondi, preceduto da due squilli brevi di preallarme, distinguendolo 

da quello comunemente usato per entrare a scuola. Contemporaneamente il personale non docente, 

allo scopo di contenere l’effetto panico, comunicherà vocalmente, aula per aula, l’ordine di 

evacuazione. 

L’ordine diffuso a voce dal personale non docente, aula per aula, risulterà obbligatorio in caso di 

inefficienza dell’impianto elettrico. In concomitanza con la diramazione dell’ordine di evacuazione, il 

personale incaricato dovrà inviare a mezzo telefono le richieste di intervento, ove necessario ed in 

riferimento all’emergenza verificatasi. I singoli percorsi di evacuazione sono riportati sulle Planimetrie 

affisse in ogni aula, locale, laboratorio e/o ambiente in prossimità dell’uscita.  

I percorsi da seguire sono evidenziati anche mediante apposita segnalazione verticale (di colore 

verde), apposta sulle pareti dei corridoi dell’edificio.  

In particolare: 

 AL PIANO TERRA  

 tutti gli occupanti presenti usciranno dall' US N. 1 ubicata nel salone giochi n. 6, che conduce 

all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro” individuato nel cortile della scuola vicino al cancello 

di via Antonio Bruno; 

 AL PRIMO PIANO  

 tutti gli occupanti il locale il locale n. 10 si dirigeranno alla scala interna ubicata di fonte all’aula 

e, dopo aver raggiunto il piano terra, usciranno dall' US N. 1 ubicata nel salone giochi n. 6, che 

conduce all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro” individuato nel cortile della scuola vicino al 

cancello di via Antonio Bruno; 

 tutti gli occupanti i restanti locali si dirigeranno alla scala esterna di emergenza US N.2 ubicata 

nel salone giochi n. 12, che conduce all’area di raccolta, “luogo sicuro”, individuato nel cortile 

della scuola vicino al cancello di via Antonio Bruno. 

 

Tutte le persone evacuate rimarranno ordinatamente nello spazio loro assegnato, senza impedire ed 

ostacolare l’accesso al personale designato all’emergenza ed ai mezzi di soccorso (VV. FF., 

autoambulanze, et altri). 

 

ZONA DI RACCOLTA 

E' stata individuata n. 1 “zona di raccolta” all’interno del cortile della scuola, che meglio assicura la 

funzionalità di “luogo sicuro”. Non è permesso per nessun motivo raggrupparsi in altre aree. Non è, 

altresì, permesso parcheggiare autoveicoli nel punto di raccolta. 



Allegato n. 4 – PIANO DI ESODO – PIANO TERRA 
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Allegato n. 5 – PIANO DI ESODO – PRIMO PIANO  

 
 


