
 

 

Circ. n. 108        Verona, 15.11.2021 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale Ata 

 

 

OGGETTO: Trasmissione aggiornamento designazione degli addetti con l'incarico di 

attuare le misure di emergenza. 

 

Al fine di coordinare l'azione del personale in tema di gestione dell'emergenze stesse (primo 

soccorso, terremoto, antincendio ed evacuazione), si trasmette in allegato il quadro aggiornato delle 

designazioni degli addetti con l'incarico di attuare le misure previste. 

Si consiglia vivamente a tutti di prendere visione sul sito delle scuola al link 

https://itscangrande.edu.it/servizio/gestione-del-sistema-della-sicurezza/, del Piano di Gestione 

delle Emergenze e del Piano di Primo Soccorso. 

Una copia cartacea dei suddetti piani è comunque consultabile in vicepresidenza, in aula docenti, 

in portineria e in segreteria. 

 Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carla Basurto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

https://itscangrande.edu.it/servizio/gestione-del-sistema-della-sicurezza/


 

 

Allegato alla circ. n. 108 del 15.11.2021 

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI CON L'INCARICO DI ATTUARE LE MISURE PREVISTE A.S. 2021-22 

N° Incarico Figure Nominativi 

01 Emanazione ordine di evacuazione Dirigente Scolastico 

Staff del Dirigente Scolastico 

SPP 

Basurto Carla 

Maida Bruno – Totolo Andrea 

02 Diffusione ordine evacuazione Personale non docente Collaboratori scolastici in servizio al 

centralino e ai piani 

03 - Apertura/blocco manuale sbarra di 

accesso al cortile interno 

- Interruzione gas 

- Interruzione energia elettrica e blocco 

ascensori nell’edificio 

- Controllo corretto utilizzo parcheggio 

auto cortile interno 

Personale non docente Collaboratori scolastici in servizio al 

centralino e ai piani  

Assistenti tecnici 

Ufficio tecnico 

04 Interruzione gas ed energia nei 

laboratori 

Docenti e ITP  

05 Controllo uscite in caso di emergenza Qualunque addetto alle 

emergenze 

Vedi organigramma 

06 Evacuazione personale disabile Assistenti tecnici  Sergio Pampalone – Salvatore Rivello, in 

loro eventuale assenza altri nominativi 

individuati tra il personale della scuola 

07 Attivazione procedura di evacuazione  Tutti  

08 Evacuazione alunni disabili Alunni aiuto-disabili Eventuali nominativi studenti designati 

nelle varie classi 

Eventuali altri nominativi individuati tra il 

personale della scuola 

09 Controllo completa evacuazione Chiudi-fila di ogni classe/docente 

RSPP 

Addetti alle emergenze  

Alunni/docenti 

Maida Bruno 

Collaboratori di piano designati (vedi 

organigramma) 

10 Lotta antincendio, prevenzione incendi. Addetti antincendio Vedi organigramma 

11 Primo soccorso Addetti al primo soccorso Vedi organigramma 

12 Chiamate di soccorso Qualunque addetto alle 

emergenze 

Vedi organigramma 

 


