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ASSEGNAZIONE INCARICHI A.S.2021/2022 

SCUOLA SECONDARIA SETTALA, VIA VERDI 8/b 
 

ASSEGNAZIONE INCARICHI 
TIPO INCARICO NOMINATIVI NOTE 

1 
Emanazione ordine di 

evacuazione 

Dirigente scolastico  I- DSGA 
Collaboratore del dirigente Francesca A. 
Preposto: Levy C. 
Referente : Sbordoni Paolo  

In assenza e in caso di pericolo un incaricato della squadra antincendio presente 
valutata la situazione. 

2 
Diffusione ordine di 

evacuazione 
Personale ATA in servizio all’ingresso 

1.Quadro CENTRALINA d’allarme situato in portineria, Cassette di allarme 
opportunamente segnalate e situate in punti dislocati nella struttura  
 
ATTIVAZIONE: Schiacciare con forza la cassetta nel punto         °         fino 
alla comparsa della linguetta gialla- dopo un BIP sonoro scatta allarme.  
DISATTIVAZIONE il collaboratore presente in portineria verifica la zona in 
allarme dalla centralina -provvede a disattivare la cassetta in allarme con la 
chiavetta, facendola girare verso sinistra e tirandola verso il basso. 
Successivamente  inserisce dalla centralina il seguente codice seguendo la 
procedura:   schiacciare RESET poi 1-2-3 e schiacciare invio  /. 
 
2. Tromba sonora: 
Suono prolungato per cinque (5) secondi ripetuto per tre volte in luoghi diversi 
 
Avvisare tempestivamente il personale il Personale in servizio presso la 
mensa. 

3 Chiamata di soccorso 

Ass.te amm.va  Chieffo Mariangela 
Ass.te amm.vo   Poti Andrea  
 
In assenza ass.ti amm.vi presenti nell’ufficio  

1. Chiamata agli organi preposti al pronto intervento. 
2.Avvisare la dirigenza. 
 
In prova di evacuazione: 
1. Simulare la chiamata organi predisposti per il pronto intervento. 
2. Avvisare la dirigenza/ass.te amm.vo individuato. 

4 
Apertura di tutte le porte 

presenti nell’edificio 
Docenti che procedono all’evacuazione Spalancare le porte del percorso di evacuazione. 

5 Apertura cancelli esterni Personale ATA in servizio al piano terra 
- Spalancare i cancelli esterni sulla pubblica via , quadro preposto, chiave n.5. 
- Spalancare le porte principali, le porte di ingresso e della alla palestra e ogni altra 
uscita usufruibile. 

 
6 

Controllo e verifica 
evacuazione 
Piano terra 

Personale ATA in servizio  
Non utilizzare l’ascensore. 
Verificare che nessuno si trovi nei servizi o in altri locali della scuola prima di 
abbandonare l’edificio. 

Primo piano 

7 
Responsabili persone 

diversamente abili 
Personale ATA in servizio 
Doc. sostegno in servizio  - Ed. comunali in servizio 

Assegnazione ad personam. 
Solo gli alunni DVA  fisico-motori che usciranno in coda alla classe o se 
gravemente impediti dopo che tutte le classi saranno evacuate 

 
8 

Interruzione erogazione: 

Collaboratore scolastico presente all’ingresso segnala 
al personale della mensa   

Avvisare tempestivamente il personale in servizio presso il locale mensa per 
interrompere l’erogazione 

gas 
gasolio 
acqua 

Energia elettrica 
Collaboratore scolastico presente all’ingresso 
 

Interrompere l’erogazione 

9 
Controllo quotidiano della 

praticabilità delle vie di fuga 
Personale ATA in servizio 

Il personale ATA in servizio alle ore 7.30 provvederà a controllare la corretta apertura 
tutte le porte di sicurezza (ove vi siano) che dovranno rimanere agibili fino alla chiusura 
dei locali, compreso i portoncini delle uscite principali. 
Blocco/sblocco vie di fuga  porte N. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 
- Il collaboratore scolastico in servizio alle h 7.30 provvederà a togliere sempre le sbarre 
e firmerà l’apposito registro. 
- Alla fine di tutte le attività (scolastiche, amministrative, riunioni serali, ecc.) il coll. in 
servizio riposizionerà le sbarre  e firmerà l’apposito registro. In ogni caso se ci sono 
persone all’interno ( es. riunione serale) l’uscita di emergenza più vicina dovrà restare 
agibile. 
Porte da sbloccare e bloccare come da planimetrie allegate. 

10 
Controllo apertura porte e 
cancelli sulla pubblica via 

Personale ATA in servizio  
Il personale ATA in servizio alle ore 7.30 provvederà a controllare la corretta 
apertura tutte le porte e cancelli sulla pubblica via 

11 
Attivazione e controllo 

periodico di estintori e/o 
idranti 

Referente Sbordoni P. in collaborazione con la 
struttura operativa. 

Controllo mensile e registrazione dei dati sui moduli a cura del ref.  che consegna 
all’ass.te amm.vo individuato 
 
Squadra antincendio: segnala anomalie 

 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

 DOCENTI ALUNNI COLLABORATORI SCOLASTICI TOTALE 

P.TERRA/P.PIANO n. 31 max.+ 4  ed. 
com. 

N213 max. n. 4  max. + personale amm.vo    8 n.  max. 260 

 


