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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 ore13,25. 

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 “PRUDENZANO” 
PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Affollamento Classi 

Ass. 

Amm. + 
D.S.G.A. 

+ D.S. 

Alunni 

Primaria e 
Secondaria 1° 

grado 

Docenti 

Primaria e 
Secondaria 1° 

grado 

Collaboratori 

Scolastici 
TOTALI 

Piano terra 12 7 272 28 4 311 

Primo piano 18 0 387 33 3 423 

Totale 30 7 659 65 7 734 

 
 
NOTA: 

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

contemporaneamente presente. 
 
Complessivamente potranno essere contemporaneamente presenti n. 734 persone, per cui l'attività è 
classificata  “complessa” secondo il d.p.r. 151/2011 e di tipo 3 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. 2018-2019 

 

 
FUNZIONE GENERALITA’ 

Datore di Lavoro  Dirigente Scol. Prof.ssa Anna LAGUARDIA 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
R.L.S. 

Ins. ROSSETTI Assunta M.T.  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione RSPP 

Ing.  CASIERI  Raffaele 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
ASPP 

Ins. RUSSO  Maria 

Ins.  PERRUCCI  Rosanna 

A.A.  MAZZARELLA  Alba 

Addetti al Primo Soccorso 

Ins.  CRISOSTOMO Antonia Teresa 

Ins.  MY  Lucia 

Ins.  SAMMARCO Maria Leonarda 

Collab. scol.  ATTANASIO Anna Maria 

Addetti Antincendio 

Ins. AGRIMI Sabina 

Ins. CARRIERI Anna Rita 

Ins. DE RAZZA Massimiliano 

Ins. MASILLA Giuseppa 

Ass. Amm. MAZZARELLA Alba 

Collab. scol. GRATINO Giovanna 

Incaricato della segnalazione di allarme Collab. scol.  ATTANASIO Anna Maria 

Addetto alla interruzione dei flussi di energia Collab. scol.  DINOI Cosimo 

Addetti alle chiamate di emergenza 
D.S.G.A. MODEO Maria Antonietta 

Ass. Amm. DI MAGGIO Laura 

Incaricato al controllo dell’avvenuta evacuazione 
del piano terra 

Collab. scol. MAIORANO  Roberto  

Incaricato al controllo dell’avvenuta evacuazione  
del primo piano  

Collab. scol. DINOI Cosimo 
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SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO  

   

Chi sono 

 
Personale addestrato e formato, mediante la partecipazione allo specifico corso. 

 

Cosa fanno 

 

 intervenire, se ritengono sia possibile e non pericoloso, con i mezzi a disposizione 
(estintori, idranti, materiale di emergenza in dotazione), sul principio d’incendio;  

 avvertire il coordinatore dell’emergenza per indicare che il pericolo è rientrato o per 
segnalare la necessità di intervento dei VV.FF.;  

 verificare l’apertura delle finestre dei locali per la fuoriuscita dei fumi della combustione;  

 collaborare con i vigili del fuoco (se richiesto) nell’opera di spegnimento e informazione.  

 non usare, sugli incendi che si sviluppano in presenza di parti elettriche sotto tensione; 
acqua o schiumogeni;  

 non usare acqua sugli incendi sviluppati su idrocarburi liquidi;  

 intervenire, in presenza di sostanze chimiche, come riportato sulle schede di sicurezza del 
prodotto;  

 sottrarre e allontanare, quanto possibile, materiale combustibile dalla vicinanza delle 
fiamme (materiali interni, autoveicoli e materiali esterni temporanea mente accatastati);  

 tenere presente, in caso in cui l’incendio coinvolga eventuali sostanze chimiche, il rischio 
di intossicazione e di conseguenza utilizzare mezzi protettivi adeguati (maschere, ecc.) o  
allontanarsi velocemente. 

 

 

 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

 

Chi sono 

 
Personale addestrato e formato, mediante la partecipazione allo specifico corso. 

 

Cosa fanno 

 
Nel caso di persone infortunate o di malori, gli addetti al primo soccorso devono soccorrere e far 
soccorrere gli eventuali infortunati, utilizzando gli ausili della scuola (presidi medici di primo 
soccorso); se necessario avvisare immediatamente l’emergenza sanitaria tramite l’addetto alle 
chiamate di emergenza. 
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ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA 

 

Chi sono 

 
Addetti generici, con accesso al telefono interno, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro. 

 

Cosa fanno 

 
Su indicazione del coordinatore dell’emergenza, richiede l’intervento dei soccorsi pubblici (VV.F.,) 
Autoambulanza), avendo cura di specificare:  

 le generalità di chi telefona;  

 il recapito telefonico;  

 il luogo dell’evento;  

 il tipo di evento che determina l’emergenza; 

  eventuale presenza di feriti. 

 

ADDETTI ALLE INTERRUZIONE DEI FLUSSI DI ENERGIA 

Chi sono 

 
Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro. 

 

Cosa fanno 

 
Su indicazione del coordinatore dell’emergenza, provvedono alla disattivazione delle forniture 
energetiche, in particolare:  

 azionano la valvola di adduzione del combustibile all’impianto termico, generalmente 
posta in prossimità dello stesso;  

 azionano gli interruttori di emergenza per isolare l’utenza dalla rete di energia elettrica 
(deve entrare in funzione il sistema di illuminazione di emergenza).  

 

ADDETTI ALLE GESTIONE DELL’EVACUAZIONE DI PERSONALE E STUDENTI 

Chi sono 

 
Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro. 

 

Cosa fanno 

 

 verificare la praticabilità delle uscite di emergenza e dei percorsi d’esodo;  

 verificare nei vari piani dell’edificio che tutti gli studenti siano sfollati; (controllare in 
particolare i servizi e gli spogliatoi, i laboratori e i locali di sevizio in genere);  

 controllare che tutti siano presenti nel punto di raccolta esterno;  

 riferire al coordinatore dell’emergenza in merito al termine dell’evacuazione. 
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ADDETTI ALL’EVACUAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Nel caso in cui nella classe fosse presente un alunno disabile, l’Insegnante presente in classe 
dovrà coordinare le operazioni di evacuazione coadiuvato dal personale non docente, mentre il 
resto degli alunni, seguendo i compagni apri fila si dirigerà verso la propria via di fuga. 

 

Chi sono 

 
Insegnanti delle classi a cui sono affidati , adeguatamente istruiti dal datore di lavoro. 

 

Cosa fanno 

 

 accompagnano i disabili nel punto di raccolta prestabilito (se ci si trova al piano terra);  

 accompagnano i disabili sul pianerottolo esterno della scala di emergenza (se ci si trova al 
primo e secondo piano)  

 

RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA 

Chi sono 

 
Addetti generici, adeguatamente istruiti dal datore di lavoro. 

 

Cosa fanno 

 

 si recano nel punto di raccolta prestabilito;  

 raccolgono i moduli di evacuazione compilati dagli insegnanti e li convogliano alla centrale 
operativa 
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Allegato n. 3 - DIRAMAZIONE DELL’ALLARME E PERCORSI DI EVACUAZIONE 
 

 

Appartenendo l’Istituto, ai sensi delI’art.1 - comma 1.2 - del D.M. Interno 26.08.1992, per il numero di 

presenze contemporanee, al “tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee comprese tra 

501 e 800 persone”, il segnale di evacuazione dovrebbe avvenire con l’impianto microfono / 

altoparlanti e sirena d'allarme antincendio (istallazione non completata), ma poichè tale impianto non 

è funzionante, sarà utilizzata la campanella del cambio dell'ora. Il segnale di evacuazione, per 

convenzione, sarà diffuso a mezzo di suono continuo della campanella 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, in considerazione della temporanea inagibilità della scala di emergenza esterna - 

corridoio nord, sono individuati i seguenti percorsi di esodo: 

 

 AL PIANO TERRA  

 tutti gli occupanti il locale n. 1 (palestra coperta) usciranno dall' US N. 1 ubicata nella palestra 

che conduce all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro n.1” individuato nel cortile interno della 

scuola; 

 tutti gli occupanti i locali dal n. 2 al n. 10 - corridoio sud si dirigeranno all’uscita di sicurezza 

US N. 3 ubicata nel corridoio vicino all’aula n. 10, che conduce all’area di raccolta esterna, 

“luogo sicuro n.2”, individuato nel cortile antistante la scuola (Viale Mancini), dopo aver varcato il 

cancello anteriore sud; 

 tutti gli occupanti i locali nn. 11, 12 e 13 - corridoio ovest usciranno dall' US N. 6 che conduce 

all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro n.1” individuato nel cortile interno della scuola; 

 tutti gli occupanti il locale n. 14 usciranno dall' US N. 7 che conduce all’area di raccolta esterna, 

“luogo sicuro n.1” individuato nel cortile interno della scuola; 

 tutti gli occupanti i locali dal n. 15 al n. 22 - corridoio nord, si dirigeranno all’uscita di sicurezza 

US N. 8 ubicata nell’atrio di ingresso secondario nord, che conduce all’area di raccolta esterna, 

“luogo sicuro n.2”, individuato nel cortile antistante la scuola (Viale Mancini); 
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 AL PRIMO PIANO  

 tutti gli occupanti i locali dal n. 23 al n. 31 - corridoio sud, si dirigeranno alla scala interna sud - 

US N. 9 ubicata nell’atrio, che conduce dapprima al piano terra e poi attraverso l’US N. 4 all’area 

di raccolta esterna, “luogo sicuro n.2”, individuato nel cortile antistante la scuola (Viale Mancini); 

 tutti gli occupanti i locali nn. 32, 33 e 34 - corridoio sud, si dirigeranno alla scala interna sud - 

US N. 9 ubicata nell’atrio, che conduce dapprima al piano terra e poi attraverso l’ US N. 5 che 

conduce all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro n.1” individuato nel cortile interno della 

scuola; 

 tutti gli occupanti i locali dal n. 35 al n. 38 - corridoi ovest, si dirigeranno alla scala interna nord 

- US N. 10 ubicata nell’atrio, che conduce dapprima al piano terra e poi attraverso l’ US N. 7 che 

conduce all’area di raccolta esterna, “luogo sicuro n.1” individuato nel cortile interno della 

scuola; 

 tutti gli occupanti i locali dal n. 39 al n. 46 – corridoi ovest e nord,  si dirigeranno alla scala 

interna nord - US N. 10 ubicata nell’atrio, che conduce dapprima al piano terra e poi attraverso 

l’US N. 8 all’area di raccolta, “luogo sicuro n.2”, individuato nel cortile antistante la scuola. 

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 

Sono state individuate n. 2 “zona di raccolta”: 

 area di raccolta, “luogo sicuro n.1”   individuato nel cortile interno della scuola; 

 area di raccolta - “luogo sicuro n.2”  individuato nel cortile esterno 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. 
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Allegato n. 4 - SINTESI USCITE DI SICUREZZA  - PLESSO “F. PRUDENZANO” 
 

 Palestra  

 

 

 

 

 

 Porta scivolo lato segreteria 
 

 

 

 

 

 

 Vetrata portone atrio Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Porta A cortile interno 

 

 

 

 

 
 

 

 Porta B cortile interno 

 

 

 

 

USCITA DI SICUREZZA N. 1 

Locale 

n.1 – Palestra – Pianto Terra 

USCITA DI SICUREZZA N. 3 

Locali 

dal n. 2 al n. 10 - Corridoio Sud - Pianto Terra 

USCITA DI SICUREZZA N. 4 

Locali 

dal n. 23 al n. 31  - Corridoio Sud - Primo Piano  
(percorso: Usc. n. 9 Scala Interna Sud   

Usc. n. 4 Piano Terra)  

USCITA DI SICUREZZA N. 5 

Locali 

dal n. 32 al n. 34  - Corridoio Sud - Primo Piano  
(percorso: Usc. n. 9 Scala Interna Sud   

Usc. n. 5 Piano Terra)  

USCITA DI SICUREZZA N. 6 

Locali 

dal n. 11 al n. 13  - Corridoio Ovest – Piano Terra  
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 Porta C cortile interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vetrata portone atrio Nord – direzione Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 Vetrata portone atrio Sud - lato scala  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vetrata portone atrio Nord - lato scala  
 

 
USCITA DI SICUREZZA N. 10 

Locali 

dal n. 39 al n. 46 – Corridoio Nord - Primo Piano  
 (percorso: Usc. n. 10 Scala interna Nord  

Usc. n. 8 piano terra  

USCITA DI SICUREZZA N. 8 

Locali 

dal n.15 al n. 22 - Corridoio Nord - Piano Terra 

USCITA DI SICUREZZA N. 7 

Locali 

n. 14  - Piano Terra 
dal n. 35 al n. 38  - Corridoio Ovest - Primo Piano  

(percorso: Usc. n. 10 Scala Interna Sud   
Usc. n. 7 Piano Terra)  

USCITA DI SICUREZZA N. 9 

Locali 

dal n. 23 al n. 31  - Corridoio Sud - Primo Piano  
(percorso: Usc. n. 9 Scala Interna Sud   

Usc. n. 4 Piano Terra)  


