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        Circolare n.48 

          Prot.n.1787/E13 del 10.10.2015 
                                                                                                           A tutto il personale: 
 

Personale ATA, Docenti 
coordinatori Docenti 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: affissione/pubblicazione nomine sicurezza e piano di emergenza 

 
Ai sensi del d. lgs. 81/2008, si informa tutto il personale che è esposto all’albo di ogni sede e pubblicato sul 
sito web sll'indirizzo www.iiscarducci.gov.it//file/protocollodicomportamento.pdf il documento con le 
indicazioni di comportamento per la prevenzione dei rischi e per la gestione delle emergenze. Tutto il 
personale è tenuto leggerlo e conoscerne i contenuti. 

 
Sono inoltre presenti nelle aule indicazioni sulla gestione delle emergenze che i coordinatori di classe 
esporranno e discuteranno con gli studenti. 
L’attività in oggetto verrà annotata sul registro di classe dal coordinatore stesso, una volta effettuata. 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per comodità di consultazione, si riportano qui di seguito le nomine delle figure sensibili e degli incaricati 
per l’emergenza contenute in tale documento. 

 
Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato (figure sensibili): 
sede centrale e segreteria: Bardi  Grazia,  Falorni Carla,   Lopez Alessandra, Rossi Lorella, 
Tristi Sibilla 
sede Liceo Artistico: Bardi Andrea, Fardellini Graziana, Meniconi Paolo, Nocenti Fabio, Ribechini 
Maira 



 
Lavoratori incaricati di attuare le misure di pront o soccorso, salvataggio ed emergenza sanitaria 
(figure sensibili): 
sede  centrale  e  segreteria:  Falorni  Carla,,  Lopez  Alessandra,  Rossi  Lorella,  Salvetti 
Giovanna, Passarelli Annamaria, Tristi Sibilla 
sede  Liceo Artistico.: Bardi Andrea, Fardellini Graziana, Meniconi Paolo, Ribechini Maira. 
 
 

 
 
 

 
NOME RESPONSABILE 

 
COMPITI ASSEGNATI 

Emanazione ordine di 

evacuazione 
D.S. o Suo Collaboratore (Savelli- 

Chelli) 

In assenza di Chelli: Paolo 

Meniconi. 

In assenza dei suddetti: il docente 
più anziano in servizio 

 
In caso di pericolo evidente e 
immediato ogni dipendente può 
emanare l’ordine di evacuazione 

Emana 

Ordine di evacuazione 

Diffusione ordine di 

evacuazione 
Collaboratori Scolastici presenti - Suono della campanella 

- A voce o con ausilio di trombe 
sonore 

Controllo operazioni di 

evacuazione 
Collaboratori Scolastici Effettuano  controllo  ed  apertura 

vie di fuga, controllo di deflusso 
persone 

Chiamate di soccorso Andrea Bardi o altro Collaboratore 

scolastico in sua assenza   L.A. 

 
A.A. Giovanna  Salvetti o Roberta

Raspollini o altro Ass. Amm. in loro

assenza  Sede Centrale 

Attiva i soccorsi 

VV:FF (115) 

Pronto soccorso (118) 
Polizia (113) 
Carabinieri (112) 

Interruzione erogazione 

gas metano di rete 
energia elettrica 

Collaboratori Scolastici Interrompono,   con   l’utilizzo   di 

apposito pulsante di emergenza e

valvola, la corrente elettrica ed il

gas metano 
Controllo periodico degli 

estintori, idranti e naspi di tutto 
l’edificio, controllo impianto di 
illuminazione di emergenza 

Bardi Andrea (ottobre), Fardellini 

Meniconi Paolo (gennaio), Nocenti

Fabio (maggio) , Ribechini Maira

(luglio o agosto)   L.A. 
 
 
 
Bardi  Grazia (ottobre), 
Falorni Carla (dicembre), 
Lopez Alessandra (marzo), 
Rossi Lorella (maggio), 

Tristi Sibilla (luglio o agosto) Sede  

Centrale 

Controllano    la    scadenza   della 

verifica semestrale effettuata dalla

ditta incaricata; 

verificano mensilmente, anche più

volte al mese il caricamento dal

manometro, la presenza dei sigilli

ed  eventuali  segni  di

manomissione degli estintori. 

Controllo contenuto cassette di 

primo soccorso 
Bardi Andrea (ottobre-novembre- 

dicembre), 

Meniconi Paolo (gennaio-febbraio- 
marzo), Ribechini Maira 

Effettuano verifica della fornitura 

e della scadenza dei prodotti:

normalmente ogni 2 mesi o a

necessità,  in   caso   di   avvenuto 



 
 

(aprile,maggio-giugno) 
L.A. 

 
 
 
 
Falorni Carla (ottobre-novembre), 
Lopez Alessandra (dicembre- 
febbraio), Rossi Lorella (marzo- 
maggio),  Trafeli Giovanna 

(giugno-luglio), , Tristi Sibilla 

(luglio-agosto) Sede Centrale 

utilizzo del materiale per richiesta 
di reintegro. 

Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie di uscita e 
fuga 

A.T. Paolo Meniconi e 
Collaboratori scolastici di turno 
I.S.A. 

 
Collaboratoi scolastici di turno 

                            Sede Centrale 

Effettua controllo ed eliminazione

di eventuali ostacoli di fronte alle

vie di fuga 

Controlli punti esterni di 

raccolta ed eventuale 
interruzione del traffico 
veicolare 

Prof. Patrizia Chelli L.A. 
 
Prof. Cristiana Savelli 

           Sede Centrale 

Provvede a bloccare il traffico per 

permettere  il deflusso  delle 
persone 

Aiuto alunni diversamente abili Insegnante di sostegno 

In caso di sua assenza il docente di 
classe 

Accompagna l’alunno disabile fino 

al luogo sicuro 

 
 
    Per meglio visualizzare il quadro degli incarichi relativi alla sicurezza, si rimanda agli organigrammi affissi 
 all’albo d’Istituto delle due sedi. 
 
 
 

                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                           Prof. Gabriele Marini 

 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
  

 

              

        
                                                                                


