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“Plesso P. Balsamo” 
 

 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  
E 

PPIIAANNOO  DD’’EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
(Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni) 

 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDAATTII  ((CCAAPPIITTOOLLII  33--66--88--99))::  

  

 PPEERRSSOONNAALLEE   

 AALLUUNNNNII 

 OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA 

  IINNCCAARRIICCHHII  
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 Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposi-

zioni di legge vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; sarà 

rivisto con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta si rilevino nuovi 

fattori di rischio. 

 

IL DATORE DI LAVORO 

PROF SALVATORE PARENTI 

 

 

 

                                                   

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PROF. ANDREA FALZONE 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI                                 

(per presa visione) 

SIG. MICHELE RIGGI 
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Nell’edificio scolastico prestano la loro opera: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

 
DOCENTI 39 
COLLABORATORI SCOLASTICI 4 
ALUNNI al 29-09-2020        265 

                                   TOTALE             308 

 
DI CUI      ALUNNI H (27) – DOCENTI DI SOSTEGNO (n° 17) 

 

Organizzazione dell’attività 

 Tempi di permanenza giornaliera (in ore) 
nell’ambiente di lavoro alunni/docenti/Ata:  

 

 5 giorni a settimana escluso il sabato 
 Alunni: 6 ore antimeridiani (per un totale 

di 30 ore settimanali)  
 Eventuali attività pomeridiane 2-3 ore 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA  

  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  

    Prof. Andrea Falzone 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

  

AADDDDEETTTTII  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  

EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO 

 

Prof.ssa STACCIA IDA (con id. tecnica)  

Sig.ra RANDAZZO GIUSEPPA VINCENZA 

Sig.ra VICARI MARIA CALOGERA 

 

AADDDDEETTTTII  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  

 

Prof.ssa DI VITA CARMEN 

Sig.ra RANDAZZO GIUSEPPA VINCENZA 

Sig. MAURIZIO LANZAFAME 

        

RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  

Sig. RIGGI MICHELE 

 

RREEFFEERREENNTTII  CCOOVVIIDD  

 

Prof.ssa MESSINA CARMELA 

Prof. COBISI GIUSEPPE 
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A)  AVVISI ACUSTICI 

 

  In caso d’incendio 

 Un segnale acustico prolungato (non meno di 15 secondi) indica la presenza di 

un incendio in corso e quindi l’immediato inizio delle operazioni di evacuazione 

secondo le modalità previste nel piano o tre segnali acustici intermittenti brevi. 

 Due segnali acustici brevi indicano la fine del pericolo e il rientro in istituto. 

 

In caso di terremoto 

 Tre segnali acustici intermittenti brevi indicano l’arrivo di un’onda sismica. 

 Dopo 20” un segnale acustico prolungato (5”) avvisa l’inizio delle operazioni di  

evacuazione secondo le modalità previste nel piano. 

 Due segnali acustici brevi indicano il rientro in istituto. 

 

B)  INCARICHI 
c.1 – Responsabile del plesso prof.ssa IDA STACCIA,  
rapporto con il territorio prof.  LA MAGNA SALVATORE 

 

 Emana l’ordine d’evacuazione avvisando il personale ATA presente nel piano 

 Assume il coordinamento delle operazioni d’evacuazione e di primo soccorso, 

coadiuvato dagli altri proff.  

 Effettua le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al 

Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto necessario 

 Diffonde l’ordine di evacuazione avvisando i responsabili di piano: 

- Piano Terra (atrio) 

- I° Piano  (vicino auditorium) 

 Attiva la segnalazione acustica 

 Dopo l’evacuazione raggiunge la zona di raccolta 

 

C)   COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Piano Terra - Gli alunni, guidati dal docente e dal collaboratore scolastico del relativo 

corridoio, raggiungono la zona di raccolta dello  spiazzo adiacente i bagni del piano ter-

ra (classi: 2^H-2^L-3^L-1^H-3^H) 

 

Il collaboratore in servizio nell’androne vigila l’ingresso del piano terra  

   

 Apre e presidia la porta di sicurezza che dà sul cortile interno (uscita C) e verso 

il cancello di uscita (uscita B) 

 controlla che lo sfollamento degli alunni del piano primo dell’ala nuova si effet-

tui regolarmente per La scala “A” (3^I-3^M-1^M-1^I-2^I) per raggiungere lo 

spiazzo in prossimità del cancello di accesso. 

 

Il collaboratore in servizio in palestra  

 Controlla che lo sfollamento degli alunni della palestra si effettui regolarmene 

per raggiungere il cortile interno e si reca nell’atrio del piano terra, presidia la 
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porta di sicurezza che dà sul cortile interno (uscita C),  e poi raggiunge il cortile 

interno.  

 

PIANO PRIMO –ALA NUOVA - gli alunni  delle classi 3^I-3^M-1^M-1^I-2^I 

guidati dal relativo docente e dal collaboratore scolastico del relativo corridoio, 

raggiungono la zona di raccolta dello  spiazzo in prossimità del cancello di in-

gresso tramite “l’uscita “G” SCALA “A”  

 

PIANO PRIMO –AUDITORIUM - gli alunni presenti guidati dai relativi docen-

ti e dal collaboratore scolastico dell’atrio primo piano, raggiungono la zona di 

raccolta del cortile interno “ZONA RACCOLTA 3” tramite la scala interna e at-

traversando l’uscita “C”  

 

PIANO PRIMO –ALA VECCHIA - gli alunni  delle classi 1^L-3^N-2^Ma-

2^Mb guidati dal relativo docente e dal collaboratore scolastico del relativo cor-

ridoio, raggiungono la zona di raccolta del cortile tramite “l’uscita “H” SCALA 

“B”  

Tutti i collaboratori hanno l’obbligo di verificare, prima di scendere nella zona di 

raccolta che all’interno del corridoio di loro pertinenza non sia rimasto nessuno. 

 

D  SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE 

 

d.1 – Responsabile del plesso prof.ssa IDA STACCIA o Prof. SALVATORE LA 

MAGNA  

 Emana l’ordine d’evacuazione 

 Diffonde l’ordine d’evacuazione 

 Emana il segnale di allarme 

 Effettua le chiamate di soccorso 

 

d.2 – il collaboratore in servizio nell’atrio del piano terra   

 

 Presidia l’androne del piano terra “uscita B” e uscita “C” dell’ala nuova e in-

fine si recherà in prossimità della scala antincendio “A” 

 Disattiva la centrale termica   

 Disattiva l’impianto di energia elettrica   

 

d.3 – collaboratore in servizio in palestra  

 

 Presidia l’uscita “D” della palestra e collabora con il collaboratore dell’atrio 

del piano terra, infine si recherà nel cortile interno 

   

d.4 –collaboratore in servizio al piano primo in prossimità dell’auditorium  

  

 Presidia l’atrio del primo piano dell’ala nuova” in prossimità dell’uscita “G” 

e infine si recherà in prossimità dell’uscita “C”  

 

d.5 – collaboratore in servizio nel corridoio della presidenza  
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 Presidia l’uscita “H” e la scala antincendio “B” dell’ala vecchia e infine si 

recherà nel cortile interno 

 

E   DOCENTI 

 

 Appena avvertito l’ordine di evacuazione i docenti in servizio in ogni classe con-

trollano che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti 

 Portano con sé il registro di classe per effettuare un controllo delle presenze ad 

evacuazione avvenuta fanno pervenire alla direzione delle operazioni, tramite i 

ragazzi serra-fila, il modulo d’evacuazione. 

 

F   ALLIEVI 

 

 Non appena avvertono il segnale d’allarme dovranno adottare il seguente com-

portamento: 

 Interrompere immediatamente ogni attività 

 Mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo 

 Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc..) 

 Disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami 

 La fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due 

serra-fila 

 Prima d’imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scala l’apri-fila 

accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze sta-

bilite dal piano 

 Rimanere collegati tra loro  

 Seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagna la classe per assicurare il 

rispetto delle precedenze 

 Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 

compagni 

 Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e 

dopo lo sfollamento 

 Attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si verifi-

chino contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indica-

zioni del piano 

 

G   DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

 Con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, curano le operazioni di sfollamento 

unicamente dello o degli alunni diversamente abili loro affidati, attenendosi alle 

precedenze che il piano ha stabilito per costoro.  
 
H  ORDINE DI SFOLLAMENTO DEGLI ALLIEVI PER PIANO 
 

H.1  PIANO TERRA    
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- Gli alunni e il personale docente e non docente raggiungono la Zona di raccolta 1 at-

traverso l’uscita “A”  

 

                                                                                                 

 Classi 2^H, 2^L-3^L-1^H-3^H   (Uscita “A”)                

 

 

 

H.2   PIANO PRIMO  - ALA NUOVA 

 

- Gli alunni e il personale docente e non docente raggiungono la Zona di raccolta 2 at-

traverso l’uscita “G” scala antincendio “A” 

 

                                                                                                 

      Classi 3^I- 3^M-1^M-1^I-2^I   (Uscita “G” scala antincendio “A”)       

 

 

H.3   PIANO PRIMO  - ALA VECCHIA 

 

- Gli alunni e il personale docente e non docente raggiungono la Zona di raccolta 3 

(cortile interno) attraverso l’uscita “H” scala antincendio “B” 

 

                                                                                                 

      Classi 1^L-3^N-2^Ma-2^Mb (Uscita “H” scala antincendio “B”)       
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