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Procedure di evacuazione da adottare in caso di emergenza 

  

 L’ordine di evacuazione viene dato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Muto Annunziata o in sua assenza dalla 

Vicaria, Prof.ssa Prota Restituta  o in sua assenza dal RSPP , Prof. Francesco Sepe di concerto con il coordinatore 

delle emergenze e viene diffuso dal personale, presente al momento al piano terra, ( il RLS Prof. Fiore Guido). 

La diffusione avverrà per mezzo del campanello elettrico con tre suoni prolungati e successivi (per circa 20 secondi) e/o 

tramite altoparlanti; in casi estremi potrà essere utilizzata una sirena manuale. 

 I collaboratori scolastici in servizio ai vari livelli, udito il segnale acustico convenuto, diffonderanno lo stesso 

segnale di evacuazione alle classi del relativo livello. 

 Il Prof. Rea Giuseppe, addetto all’Ufficio Tecnico  , nei casi estremi  interromperà l’erogazione dell’energia 

elettrica, agendo sull’interruttore generale (pulsante di emergenza cabina elettrica). 

 Il C.S. sig. GALLO ROBERTO, nei casi estremi, provvederà alla chiusura delle chiavi d’arresto delle condotte 

d’acqua; 

 Il C.S. sig. TROISE A., nei casi estremi, provvederà allo spegnimento dell’impianto di riscaldamento. 

 Al suono del segnale di evacuazione totale dell’edificio, si attiveranno altre componenti della scuola con la 

seguente serie di operazioni simultanee: 

 

 il Dirigente amministrativo,  dott.ssa VERDINO Rosa tramite gli addetti alla chiamata soccorsi (sig. 

BATTAGLIA S.), si metterà in contatto con l’istituzione preposta al soccorso (ved. Numeri telefonici 

allegati); in sua assenza la stessa operazione verrà effettuata direttamente dagli addetti al centralino; 

 Ogni classe, al suono convenuto, deve cercare di non perdere la calma e seguire una serie di semplici operazioni 

che vengono di seguito illustrate 

    I docenti che si trovano in quel momento in classe devono trasmettere agli allievi sicurezza e    tranquillità per 

evitare situazioni di panico che potrebbero certamente  ostacolare la rapida e sicura evacuazione, se non 

addirittura provocare disagi e danni fisici ai più deboli e disciplinati fra gli alunni. 

I docenti, tranquillizzata la propria classe, daranno il via all’evacuazione portandosi vicino alla porta dell’aula 

con il registro di classe; i due alunni “apri fila” inizieranno la fila uscendo dal proprio banco e portandosi 

vicino alla porta aperta; tutti gli altri ordinatamente procederanno in fila, mentre gli alunni “serra fila” 

controlleranno che nessun compagno sia rimasto in aula, prima di incolonnarsi essi stessi dietro i compagni. 

 I ragazzi “apri fila”, rispettando le procedure stabilite e secondo i percorsi delle vie di esodo indicati, 

raggiungeranno le uscite dell’edificio e si raccoglieranno nei punti di raccolta, (V, W, X, Y, Z ). Gli 

spazi, come già ripetutamente detto, dovranno essere occupati, consentendo 

l’ingresso, il passaggio e l’uscita dei mezzi di soccorso. 
 il personale c.s. addetto all’evacuazione dai piani,  coordinati dal coordinatore delle emergenze (prof. De Sarno 

Claudio) o dal coordinatore 1° soccorso e antincendio A.T.. sig. Solimene Giovanni, controlleranno l’uscita 

ordinata degli alunni di tutte le classi, secondo le indicazioni stabilite in questo piano (riportate sul grafico e 

sulla tabella dei percorsi delle vie di esodo) e tenendo conto dell’apposita segnaletica di sicurezza; completata 

questa operazione, anche essi lasceranno l’edificio.  

  

Nella scuola sono presenti studenti affetti da handicap più o meno gravi di 

conseguenza il Piano di Emergenza è predisposto tenendo conto della loro presenza.  

Il personale incaricato dell’assistenza ai portatori di handicap o in assenza i docenti di 

sostegno,  coordinati dalle proff.sse Calza Ester dovrà, durante l’esodo, assistere gli 

alunni con difficoltà motorie guidandoli lungo le vie di fuga fino all’uscita. 
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Il personale docente, che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro 

informazione sulle modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla 

loro sicurezza.  
 

 In particolare, all’ordine di evacuazione, tutti gli allievi, i docenti e i non docenti, 

dovranno abbandonare le aule ed i locali dell’Istituto, nei modi di seguito indicati: 
 

5°livello : 
Composto da 13 aule,  servizi igienici, un locale per i collaboratori scolastici e da un 

corridoio con due uscite laterali, una delle quali dà sulla rampa  interna all’edificio R0, e l’altra 

su una scala esterna S4 (lato Vesuvio) che interessa, anche le unità del 4° e 2° livello; dal 2° 

livello in poi la discesa è possibile anche tramite la rampa esterna R2.  

Gli allievi delle aule 508, 509, 510, 511, 512, 513 lasceranno il piano utilizzando la porta U 

che dà sulla scala esterna S4 e si recheranno nel punto di raccolta Z.  Responsabile  

dell’evacuazione di queste aule sarà la c.s. Sig. D’Afflisio Antonio.  

Gli allievi delle aule, 501,502, 503, 504, 505 e 506, 507 sgombereranno il piano utilizzando 

la porta T che dà sulla rampa centrale R0 e, attraverso l’uscita D dall’edificio, si recheranno 

nel punto di raccolta Y. 

Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. Sig.  Trombetta Ferdinando.   

 

4°livello : 
Composto da 9 aule, servizi igienici, un locale per collaboratori scolastici e da un corridoio 

con due uscite laterali, una delle quali dà sulla rampa interna all’edificio R0 e l’altra su una 

scala esterna S4 (lato Vesuvio) che interessa, come già detto, anche le unità del 5° e 2° 

livello; dal 2° in poi la discesa è possibile anche tramite la rampa esterna R2. 

Gli allievi che occuperanno le aule 406, 407, 408 e 409, lasceranno il piano utilizzando la 

porta S che dà sulla scala esterna S4 e si recheranno quindi nel punto di raccolta Z. 

Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà la c.s. Sig.ra Cozzolino Stanislao . 

Gli allievi delle aule 401, 402, 403, 404, 405 sgombereranno il piano utilizzando la porta R 

che dà sulla rampa centrale R0 e, attraverso l’uscita D dell’edificio, si recheranno quindi nel 

punto di raccolta Y . Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. Sig.ra 

Annunziata Giovanna. 

 

 

 

3°livello : 

Composto da 11 aule, servizi igienici, un locale per collaboratori scolastici e da un corridoio 

con annesse due uscite laterali, una delle quali dà sulla rampa interna all’edificio R0 e l’altra 

su una scala esterna S3 (lato Via Buongiovanni) che interessa, anche le unità del 1° livello; 

dal 1° in poi la discesa è possibile anche tramite la rampa esterna R1.  

Gli allievi che occuperanno le aule 307, 308, 309, 310 e 311, lasceranno il piano utilizzando 

la porta Q che dà sulla scala esterna S3 e si recheranno quindi nel punto di raccolta V. 

Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. Sig. Iannelli Alberto. 

Gli allievi delle aule 301, 302, 303, 304, 305 e 306 sgombereranno il piano utilizzando la 

porta P che dà sulla rampa centrale R0 e, attraverso l’uscita D dell’edificio, si recheranno 

quindi nel punto di raccolta Y. Il Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà la c.s. 

Sig. Atripaldi Aniello. 
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2°livello : 

Composto da 9 aule, servizi igienici, un locale per collaboratori scolastici e da un corridoio 

con due uscite laterali, una delle quali dà sulla rampa interna all’edificio R0 e l’altra su una 

scala esterna S4 (lato Vesuvio) che interessa, come già detto, anche le unità del 5° e 2° 

livello; dal 2° in poi la discesa è possibile anche tramite la rampa esterna R2.  

Gli allievi che occuperanno le aule 206, 207, 208 e 209, lasceranno il piano utilizzando la 

porta O che dà sia sulla scala esterna S4  sia sulla rampa esterna R2 e si recheranno quindi 

nel punto di raccolta Z. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. Sig. Carrano Vincenzo.   

Gli allievi delle aule 201, 202, 203, 204 e 205 sgombereranno il piano utilizzando la porta N 

che dà sulla rampa centrale R0 e, attraverso l’uscita D dell’edificio, si recheranno quindi nel 

punto di raccolta Y. Il Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà la c.s. Sig. 

Carrano Vincenzo.   

 

 1°livello Zona 1. 
Composto da 11 aule, servizi igienici, un locale per collaboratori scolastici e da un corridoio 

con annesse due uscite laterali, una delle quali dà sulla rampa interna all’edificio R0 e l’altra 

su una scala esterna S3 (lato Via Buongiovanni) che interessa, anche le unità del 3° livello; 

dal 1° in poi la discesa è possibile anche tramite la rampa esterna R1.  

Gli allievi che occuperanno le aule 112, 113, 114 e 115, 116, 117, 118 e 119,   lasceranno il 

piano utilizzando la porta M che dà sia sulla scala esterna S3 sia sulla rampa esterna R1  e si 

recheranno quindi nel punto di raccolta V.  

Il Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. sig. Scognamiglio Concettina . 

Gli allievi delle aule,  109, 110 e 111, sgombereranno il piano utilizzando la porta L  che dà 

sulla rampa centrale R0 e, attraverso l’uscita D dall’edificio, si recheranno quindi nel punto 

di raccolta Y.  

Il responsabile dell’evacuazione di queste aule sarà la c.s. sig.ra Marianiello Erminia.  

 

1°livello Zona 2. 
Composto da 4 aule,  un locale per il Responsabile dei corsi serali e da un corridoio 

Gli allievi delle classi 106, 107, 108, LAB. 1 lasceranno il piano utilizzando il corridoio che 

porta verso l’uscita G; nel corridoio e lungo le vie di esodo ci sarà un’apposita segnaletica 

di sicurezza che porta verso l’uscita G. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di queste aule sarà il c.s. sig. Troncone Luigi. 
 

1° livello, zona 3.   
Composta dal laboratorio di automazione (LAB.06), dai laboratori di Telecomunicazioni 

(LAB.04 e LAB.05), Aula 120, dai laboratori di TDP (LAB.12 e LAB.13), dai laboratori 

LME e LSE (LAB. 08, LAB. 09 e LAB. 11) dai laboratori di informatica (LAB. 02, LAB. 

03, LAB. 07, LAB. 14),  servizi igienici, un locale per collaboratori scolastici e da un 

corridoio con annesse due uscite laterali, una delle quali dà sulla uscita dal piano e 

dall’edificio I.   

Gli allievi che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di uscita 

dal piano e dall’edificio I  e raggiungeranno il punto di raccolta Z. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig. Erbetta Giuseppe. 
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1° livello, zona 4   
Composta dal Laboratorio di informatica A (LAB. 23), dai laboratori di fisica (LAB. 19 e 

LAB.20), dai laboratori di chimica (LAB. 21 e LAB.23), dal laboratorio MM1(LAB. 16), 

dal Laboratorio INF. (LAB. 15),  dai laboratori di grafica 1 e 2 ( LAB. 17 e LAB. 18), 

dall’aula Pesiri, e aula Muto, servizi igienici, una postazione per collaboratori scolastici . 

Gli allievi che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di uscita 

dal piano e dall’edificio F  e raggiungeranno il punto di raccolta Z. Il Responsabile  

dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig. Vertaglio Mario . 
 

1° livello, zona 5   
Composta dal laboratorio di scienze (LAB. 24), dal laboratorio di creatività (LAB. 25) dai 

laboratori di tecnologia e disegno (LAB. 26 e LAB. 27), dal laboratorio di 

informatica(LAB. 28) e dal laboratorio di chimica (LAB. 29). 

Gli allievi che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di uscita 

dal piano e dall’edificio G  e raggiungeranno il punto di raccolta Z. Il Responsabile  

dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig.ra Anginoni Giuditta.  

 

Piano terra, zona 1   
Composta dalla segreteria ed uffici annessi, presidenza, ufficio vicepreside e Ufficio 

Tecnico,  centralino telefonico, archivio, servizi igienici. 

Le persone che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di 

uscita dal piano e dall’edificio B e raggiungeranno il punto di raccolta V. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà la c.s. sig.ra Troncone Luigi . 

 

Piano terra, zona 2 
Composta dalla Sala collaboratori della presidenza, Sala insegnanti, biblioteca, aule 007, 

008, 009, 010, 011, servizi igienici.  

Le persone che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di 

uscita dal piano e dall’edificio A e raggiungeranno il punto di raccolta X. Il Responsabile  

dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig.  Spiezio Vincenzo. 

 

Piano terra, zona 3 
Composta dall’aula Magna. Le persone che occuperanno l’aula per uscire utilizzeranno  la 

porta di uscita dall’aula dal piano e dall’edificio lato palestra, e raggiungeranno il punto di 

raccolta W.  

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig. Spiezio Vincenzo. 
 

 

Piano terra, zona 4,(ex CED), 

Composta dalle aule 001, 002, 003, 004,  005 servizi igienici, un locale per i collaboratori 

scolastici e da un corridoio  .  

Gli allievi che occuperanno i suddetti locali lasceranno il piano utilizzando la porta di uscita 

dal piano e dall’edificio D, e raggiungeranno il punto di raccolta Y. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig. Gallo Roberto. 
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Piano terra, zona 5 
Composta dalla palestra (zona coperta). Le persone che occuperanno la stessa palestra 

coperta ed annessi servizi o spogliatoi, per uscire, utilizzeranno le porte di uscita dalla zona 

coperta E, e raggiungeranno il punto di raccolta W.  

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà il c.s. sig.  Pisacane Piero. Lo stesso 

si occuperà di aprire il cancello lato palestra per permettere l’eventuale passaggio dei 

soccorsi. 

 

Piano terra, zona 6  
Composta dal magazzino. Le persone che occuperanno questo locale, per uscire, 

utilizzeranno le porte di uscita dal locale  e raggiungeranno il punto di raccolta W. 

Il Responsabile  dell’evacuazione di questa zona sarà l’A.A. Sig. Naldi Gennaro.   

 

 

 

il Responsabile dei Servizi                                                                                               

di Prevenzione e Protezione                                                                 il Dirigente Scolastico 

                     

prof. Francesco Sepe                                                                        Prof.ssa Annunziata Muto 
 


