
 
 

VERBALE DI RIUNIONE PER L’AGGIORNAMENTO DATI DEL 

PIANO DI SICUREZZA CON L’ELABORATO  

 

“PIANO DI EMERGENZA COORDINATO” 

 
Il giorno 9 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 11,00 nel locale della presidenza 

della scuola Secondaria di Primo Grado plesso “G. Carducci” di San Cataldo, a seguito di 

convocazione verbale del D.S. si è tenuta la riunione per: 

- esame ed approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e di evacuazione 

coordinato” del plesso “P. Balsamo”.  

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Parenti, il R.S.P.P. prof. Andrea 

Falzone e il’RLS sig. Michele Riggi .      

Il D.S., aperta la seduta, dà la parola all’RSPP prof. Andrea Falzone che espone il 

contenuto del “Piano di emergenza coordinato” per il plesso “Balsamo condiviso tra la S.S. 

di primo Grado “G. Carducci” e il 2° Circolo Didattico  di San Cataldo. 

 

Il RSPP, premette che il plesso “P. Balsamo” prospiciente sulla via M. Cammarata è un 

immobile comunale condiviso dalla scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci “ e la 

scuola dell’infanzia del 2° Circolo Didattico” di San Cataldo. A suo tempo, il Comune di 

San Cataldo ha assegnato alla Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” l’intero 

immobile di nuova costruzione e una parte del vecchio plesso e precisamente: tutto il 

primo piano e parte del piano terra. Al 2° circolo è stato assegnato tutto il piano terra e il 

seminterrato, così come si evince dagli elaborati grafici. Lo spazio all’interno della 

recinzione che delimita la pertinenza scolastica di tutto l’immobile viene interamente 

condiviso. 

Riguardo agli ingressi e gli accessi delle utenze dall’esterno, da anni il Secondo Circolo 

entra nel cortile di pertinenza dal 1° cancello su via Monsignor Cammarata (in prossimità 

dell’Istituto R. Livatino) ed entra nella struttura dall’ingresso del vecchio plesso per 

utilizzare il piano terra. Il 2° circolo entra nel piano seminterrato dal 2° ingresso di via M. 

Cammarata e la Scuola Secondaria di Primo Grado entra dal terzo ingresso di via M. 

Cammarata in prossimità dell’ex struttura Fascianella “Nuova Civiltà” e accede tramite 

l’ingresso all’immobile dal plesso nuovo. 

Tutto ciò premesso è utile precisare che per ragioni di sicurezza e logistiche, in sede di 

assegnazione dell’immobile ai due plessi si è convenuto di lasciare in comune la scala del 

plesso Vecchio, in comune per il tratto dal primo piano al piano terra, al fine di favorire 

l’evacuazione dalla biblioteca, dall’archivio e altri piccoli ambienti in prossimità di tale 

uscita. Resta in comune anche l’ascensore per salire al 1° piano per l’abbattimento barriere 

architettoniche. Per quanto riguarda gli spazi all’interno della recinzione del plesso 

scolastico, al fine di mantenere ordine e sicurezza, gli RSPP e i coordinatori delle due 

strutture scolastiche, hanno concordato di utilizzare gli spazi comuni in orario diversificato 

al fine di evitare assembramenti e garantire ordine e buona convivenza. Tra questi lo 



spazio del cortile interno sia gli spazi esterni in occasione delle evacuazioni o di 

manifestazioni. Al fine di completare il Piano, è stato concordato di prevedere 

periodicamente una evacuazione programmata congiunta.  

Tutto ciò premesso, i DS e gli RSPP hanno convenuto e concordato nella necessita di 

aggiornare il piano di emergenza di ogni istituzione scolastica con un documento specifico 

per gli spazi comuni. A tal fine l’RSPP prof. Andrea Falzone congiuntamente all’RSPP del 

2° Circolo Didattico prof. Riccardo Lo Brutto hanno aggiornato il piano di sicurezza con 

un ulteriore documento “Piano di emergenza coordinato” con allegate planimetrie per 

l’evacuazione per l’A.S. in corso 2020-2021.  

 

Tutto ciò premesso, dopo un’ampia discussione e valutato il piano e le allegate planimetrie 

e le possibili soluzioni alternative i presenti approvano gli elaborati. 

 





 



 



 
 


