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Liceo “Federico II di Svevia” - Melfi
DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PER GLI ADDETTI INTERNI IMPEGNATI NELLE
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
Squadra di Prevenzione Incendi
Prevenzione incendi

Sono in numero di tre.
Due hanno frequentato il corso di formazione presso i VVFF
Previsti altre formazioni

Compiti

Circoscrivere l’incendio e ritardarne la propagazione
Utilizzare i mezzi antincendio fissi e mobili
Spegnimento

Nominativi

Antonietta CLOROFORMIO, Pasquale LOMIO, Antonio SCOLAMIERO.

Squadra di Evacuazione
Compito

Figura

Nominativo

Coordinatore generale dell’emergenza

Dirigente o coordinatore del plesso

Michele CORBO

Responsabile dell’ordine di
evacuazione

Dirigente
RSPP

Michele CORBO
Vincenzo CAMARDELLI

Diffusione segnale di Emergenza

Collaboratori scolastici in servizio
presso l’ingresso

Chiamate di soccorso esterne

Dirigente

Michele CORBO

ATA

Giuseppe GUADAGNO
Loredana GIOIOSA

Controllo operazioni di evacuazione

Collaboratori scolastici ai piani

Interruzione erogazione gas

Assistente amministrativo
Collaboratori scolastici

Giuseppe GUADAGNO
Mario SCOLAMIERO
Antonietta CLOROFORMIO

Assistente amministrativo
Collaboratori scolastici

Giuseppe GUADAGNO
Mario SCOLAMIERO
Antonietta CLOROFORMIO

Assistenza portatori di handicap

Docenti di sostegno

------

Responsabili dei punti di raccolta

Punto 1
Punto 2

Rocco CACCAVO
Giuseppe GUADAGNO

Responsabile evacuazione della classe

Docente presente in servizio

Interruzione erogazione energia
elettrica

Squadra di Primo Soccorso
Primo Soccorso

Sono in numero di due.
Abilitati dopo un corso di formazione
Previsti altre formazioni

Compiti

Interventi minimi di soccorso.
Utilizzazione di attrezzature e prodotti di primo intervento.

Nominativi

Antonietta CLOROFORMIO, Donato LOSACCO
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Liceo Artistico “M. Festa Campanile” - Melfi
DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PER GLI ADDETTI INTERNI IMPEGNATI NELLE
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
Squadra di Prevenzione Incendi
Prevenzione incendi

Sono in numero di tre.
Nessuno ha frequentato il corso di formazione presso i VVFF
Prevista la formazione

Compiti

Circoscrivere l’incendio e ritardarne la propagazione
Utilizzare i mezzi antincendio fissi e mobili
Spegnimento

Nominativi

Donato LABELLA, Vincenzo SIGILLITO, Biagio PASQUARIELLO

Squadra di Evacuazione
Compito

Figura

Nominativo

Coordinatore generale dell’emergenza

RSPP o coordinatore del plesso

Vincenzo CAMARDELLI

Responsabile dell’ordine di
evacuazione

RSPP
Collaboratrice vicaria

Vincenzo CAMARDELLI
Michela GIANSANTI

Diffusione segnale di Emergenza

Collaboratori scolastici in servizio
presso l’ingresso

Chiamate di soccorso esterne

Controllo operazioni di evacuazione

RSSPP
Docenti

RSPP
Collaboratori scolastici ai piani
Docenti

Interruzione erogazione gas
Collaboratore scolastico
Interruzione erogazione energia
elettrica

Docenti
Collaboratore scolastico

Assistenza portatori di handicap

Docenti di sostegno

Responsabili dei punti di raccolta

Punto 1 - RSPP
Punto 2

Responsabile evacuazione della classe

Docente presente in servizio

Vincenzo CAMARDELLI
Angela ATTUBATO
Marilina CATARINELLA
Vincenzo CAMARDELLI
Michele CORDISCO
Gerardo CAPONIOGRO
Francesco VITALIANI
Michele CORDISCO
Gerardo CAPONIOGRO
Francesco VITALIANI

Vincenzo CAMARDELLI
Gerardo CAPONIOGRO

Squadra di Primo Soccorso
Primo Soccorso

Sono in numero di tre.
Uno abilitato dopo un corso di formazione
Previsti altre formazioni

Compiti

Interventi minimi di soccorso.
Utilizzazione di attrezzature e prodotti di primo intervento.

Nominativi

Antonietta PIETROPINTO, Francesco VITALIANI
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PROVE DI EVACUAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER
EVENTO CALAMITOSO SISMICO
PROMEMORIA

(Per i Docenti)

Si ricorda che gli studenti dovranno essere costantemente istruiti:
a.Sulla dislocazione della classe e sul percorso da seguire per raggiungere il luogo
sicuro.
b.sulle modalità di evacuazione previste nel piano di evacuazione dall’edificio
scolastico;
c.sulla lettura delle norme comportamentali da tenere per ogni tipo di rischio sia
esso naturale che indotto;
d.sull’andamento veloce e ordinato e, soprattutto, non di corsa per raggiungere il
luogo sicuro.
SEGNALE DI ALLARME ( per evento calamitoso sismico ):
Tipo di
segnalazione

Plesso
Liceo “Federico II ”

Allarme generale

Liceo Artistico
Liceo “Federico II”

Evacuazione

Cessato allarme

Tipo di suono
Suoni intermittenti della campanella (la
stessa che segna l’inizio e fine dell’ora)
In caso di mancanza di energia elettrica: a
voce

Liceo Artistico

Suono lungo e prolungato della campanella
In caso di mancanza di energia elettrica:
suono prolungato con sirena a mano

Liceo “Federico II”

Dal D.S. o Vicario

Liceo Artistico

Dal R.S.P.P. o Vicario

Al suono convenzionale dell’allarme (suono ad intermittenza della campanella per
un periodo di circa 15 sec.) gli alunni si ripareranno sotto il proprio banco fino a quando
non verrà dato il segnale di evacuazione; quindi usciranno dalle aule in modo spedito ed
ordinato possibilmente con la mano sulla spalla del compagno che lo precede all’interno
dell’edificio (gli alunni non dovranno tenersi scendendo le scale). Seguiranno le vie di fuga
indicate e si dirigeranno verso la zona di raccolta assegnata, evitando comportamenti che
possano arrecare danni a loro stessi e ai compagni.
NOTA: Far tenere gli alunni con la mano sulla spalla evita lo scoraggiamento e infonde
sicurezza e, in alcune situazioni di scarsa visibilità, consente di mantenere coeso il gruppo
classe.
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Cattedra

DISPOSIZIONE TIPO DEI BANCHI NELLE AULE

Cattedra

NOTA: Questa disposizione può variare in base alle dimensioni delle classi e al numero degli alunni. Le file possono
essere composte tutte da due o da un singolo banco. La via di fuga deve essere libera da ogni ostacolo. E’ bene
disporre i banchi ad una certa distanza dalle finestre e dai muri perimetrali.
È vietato:
mettere gli zaini accanto ai banchi dal lato di uscita alunni,
sistemare arredi lungo le vie di fuga,
accostare tre o più banchi.
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE PER TUTTO IL
PERSONALE SCOLASTICO
‣ Tutti i contenitore devono riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del
contenuto.
‣ Ripristinare la scorta, quando viene usata la cassetta di pronto soccorso, e segnalare
eventuali carenze.
‣ Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica dell'immondizia.
‣ Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti adatti.
‣ Negli armadi o negli scaﬀali disporre in basso i materiali più pesanti, in alto quelli
leggeri.
‣ Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale delle ditte esterne che si trovino a
lavorare nella scuola.
‣ Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di
intercettazione dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i vigili del fuoco, nel
cortile davanti la porta d’ingresso degli edifici, nelle vie di fuga e ove ubicati i segnali di
divieto di sosta.
‣ Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da
garantirne l'eﬃcienza.
‣ Tutte le chiavi di ogni ambiente scolastico devono essere sempre reperibili avere
etichette identificative e devono essere riposte nelle apposite bacheche dopo l'uso.
‣ Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi,
spine, prese di corrente, interruttori senza protezione
‣ Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna (divieto).
‣ Non toccare mai le apparecchiature elettriche e gli interruttori con le mani bagnate o se
il pavimento è bagnato.
‣ Disinserire le spine aﬀerrandone l'involucro esterno e non il cavo.
‣ Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche.
‣ Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche.
‣ Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata. Spostarla
dalla sorgente elettrica con oggetti di legno e chiamare immediatamente l'ambulanza.
‣ Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza.
‣ Non lasciare mai portalampade privi della lampadina.
‣ Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento
danneggiate.
‣ È vietato usare trielina, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti.
‣ In caso di incendio staccare l'elettricità.
‣ Non depositare materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica.
‣ Non depositare materiale ingombrante davanti o dietro le porte di uscita, soprattutto
quelle di emergenza.
‣ Mantenere sempre sgombre le vie di fuga.
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COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE
Assistenti Amministrativi
1. Assicurarsi dello stato di eﬃcienza del sistema di alimentazione delle apparecchiature elettriche in uso
nell’uﬃcio (computer, macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici).
2. Non tentare riparazioni degli apparecchi elettrici in uso nell’uﬃcio.
3. Staccare l’interruttore generale, se presente, o i cavi di alimentazione degli apparecchi dalle prese di
corrente dopo il loro utilizzo.
4. Lavorare al videoterminale per il tempo strettamente necessario: ove, per particolari esigenze di uﬃcio,
l’uso dovesse prolungarsi fino a un massimo di quattro ore consecutive, è fatto obbligo di eﬀettuare una
pausa di 15 minuti dopo le prime 2 ore di lavoro.
5. È vietato accatastare i fascicoli o altro materiale pesante sopra gli scaﬀali.
6. Non utilizzare materiale di fortuna per raggiungere altezze superiori alla propria portata.
7. Utilizzare le sedie a norma.
8. Aerare i locali durante la pausa.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Collaboratori Scolastici
Vigilare costantemente i locali scolastici.
Svolgere attività di vigilanza sugli alunni nei casi di classi momentaneamente non coperte dai docenti.
In caso di grave pericolo collaborare con gli insegnanti aiutando gli alunni portatori di handicap a
raggiungere la zona di sicurezza.
Durante le operazioni di pulizia, di rimozione di oggetti arrugginiti o pericolosi, usare guanti e camici
adatti.
Riporre detersivi, ricariche per fotocopiatrici o qualsiasi prodotto tossico in luogo sicuro e leggere
sempre le istruzioni e le avvertenze prima dell’uso.
Disattivare l’interruttore generale (contatore) nelle operazioni di sostituzione delle lampadine.
Non spostare, da soli, carichi superiori ai 15 kg.
Mantenere le vie di fuga sempre libere da qualsiasi ostacolo.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE
Docenti
1. Svolgere continuamente il compito di vigilare sulla sicurezza degli alunni e salvaguardare la loro salute
mentale avendo cura di ripartire equamente il carico di lavoro
2. Vigilare sulle condizioni igieniche degli alunni
3. Non fare trasportare arredi scolastici e strumenti didattici agli alunni
4. Non fare inserire nelle prese le spine di apparecchiature elettriche agli alunni
5. Al termine delle lezioni, andare via solo dopo che tutti gli alunni sono stati accompagnati all’uscita
principale, così come da regolamento d’istituto.
6. Non parcheggiare l’auto nel cortile dell’ingresso principale o davanti agli idranti (attacco antincendio) o
dov’è esposto il divieto di sosta.
7. Non lasciare soli i ragazzi, soprattutto, nei laboratori per qualsiasi motivo.
8. Portare sempre con sé il registro di classe ogni qualvolta si portano fuori i ragazzi dalla propria aula
all’interno della scuola.
9. Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga di ognuno e non intralcino il cammino.
10.Segnalare immediatamente al Dirigente o al responsabile della sicurezza le cause di pericolo rilevate.
11.Non distribuire farmaci.
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SCHEMA DI COMPORTAMENTO PER TUTTO IL PERSONALE
IN CASO DI

PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE

INCENDIO
TERREMOTO
CROLLI

Dare l’allarme (solo nel caso d’incendio o crollo).
Evacuare ordinatamente i locali.
Telefonare immediatamente ai vigili del fuoco, alla protezione
civile, ai carabinieri, ai vigili urbani, alla croce rossa italiana

INCENDIO DI MODESTA ENTITA’

Intervenire con l’uso degli estintori

INCENDIO DI PANNELLI ELETTRICI

Utilizzare solo estintori idinei

PRESE DI CORRENTE ROTTE
INTERRUTTORI GUASTI
FILI ELETTRICI NON ISOLATI

Evitare il possibile contatto con alunni e persone.
Disattivare il contatore generale. Informare subito il
rappresentante del servizio prevenzione e protezione.
Isolare le parti scoperte dei fili.

GUASTI AI SERVIZI IGIENICI

Chiudere il passante dell’acqua e sospendere l’uso dei servizi.
Informare la Dirigenza

VETRI FRANTUMATI
OGGETTI PERICOLOSI

Far rimuovere i frammenti di vetro e gli oggetti al personale
ausiliario, se possibile.
Informare la Dirigenza

FURTI
DANNEGGIAMENTI

Informare il Dirigente o il collaboratore vicario
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SERVIZI ESTERNI DI PRONTO SOCCORSO E SALVATAGGIO

Vigili del Fuoco

115

112
Carabinieri
0972 24456

Polizia (Pronto intervento)

113

Emergenza sanitaria

118

Pronto soccorso

0972 773235

Polizia Municipale

0972 251308

Protezione Civile

0972 725157

Emergenza Gas

0972 237431

Ufficio tecnico

0971 417261
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
(da sistemare nella classe bene in vista)

• Mantieni la calma
• Se l’incendio si è sviluppato in classe, esci subito chiudendo la porta.
• Avvisa immediatamente gli addetti antincendio
• Se l’incendio è fuori dalla tua classe e solo se il fumo rende impraticabili le scale e i
corridoi, chiudi bene la porta del tuo ambiente e cerca di sigillare le fessure con panni
possibilmente bagnati.
• Se non puoi uscire, mantieni la calma, apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi
aiuto.
• Se il fumo non ti fa respirare, filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e
sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto)
• Se le vie di esodo sono piene di fumo, cammina carponi e respira, se possibile,
attraverso un fazzoletto bagnato.
• Non tentare di spegnere l’incendio se non hai una preparazione specifica in modo
particolare quando si sviluppano in quadri e apparecchi elettrici
• Se l’incendio avvolge una persona, impedirgli di correre obbligandola, anche con forza,
a distendersi a terra e tentare di soﬀocare le fiamme con indumenti, coperte o altro
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
(da sistemare nella classe bene in vista)

Se ti trovi in un luogo chiuso
Mantieni la calma.
Non precipitarti fuori.
Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave o vicino ai muri portanti.
Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, perché, cadendo, potrebbero ferirti.
Se ti trovi nei corridoi o nel vano della scala, rientra nella tua classe o in quella più
vicina.
• Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio e ricongiungiti con
i compagni di classe nella zona di raccolta assegnata.
• Non usare l’ascensore e le scale interne. (vale solo per Rionero)
•
•
•
•
•

Se ti trovi all’aperto
• Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché
potrebbero cadere e ferirti.
• Cercare un posto dove non si ha nulla sopra di se; se non lo si trova cercare riparo
sotto qualcosa di sicuro come una panchina.
• Non avvicinarsi ad animali spaventati.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
(da sistemare nella classe bene in vista)

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è il miglior modo di prevenzione contro
ogni genere di infortunio
‣ Non correre nei corridoi, scale, laboratori, ecc.
‣ Non spiccare salti dai gradini delle scale.
‣ È meglio evitare scherzi che possano creare pericolo.
‣ Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche.
‣ Non ingombrare con zaini o oggetti inutili i pavimenti, le vie di fuga, gli atri, le uscite,
le scale.
‣ Evitare di camminare vicino ai muri dei corridoi: l’apertura improvvisa delle porte
potrebbe causare danni.
‣ Non sporgersi dalle finestre, dai pianerottoli, dalle scale o dai corrimano.
‣ Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga di ognuno.
‣ Non rimuovere per alcun motivo o danneggiare i cartelli segnalatori (verdi, rossi, gialli
o blu).
‣ Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate.
‣ Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio.
‣ È assolutamente vietato distribuire farmaci.
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PIANO DI EVACUAZIONE
LICEO “FEDERICO II DI SVEVIA” - MELFI

il RSPP
.
dott. arch. Vincenzo CAMARDELLI

I.I.S. “Federico II di Svevia” con sez. associata Liceo Artistico “M. Festa Campanile” - Melfi

Documento Valutazione Rischi a.s. 2019-2020

PIANO DI EVACUAZIONE
LICEO “FEDERICO II DI SVEVIA” - MELFI
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- Mantieni la calma
- Interrompi immediatamente ogni attività
- Lascia tutto l'equipaggiamento (non
preoccuparti di libri, abiti o altro)
- Incolonnati dietro il compagno apri-fila
- Ricordati di non spingere, non gridare e
non correre
- Segui le vie di fuga indicate
- Raggiungi il punto di raccolta assegnato
- Mantieni la calma

ISTRUZIONI GENERALI

Sala professori
Biblioteca

E1.3

QE

E1.1

Aula 1
Discipline Plastiche

1

PIANTA PIANO TERA

Ufficio

PUNTO DI
RACCOLTA n.1

E1.4

Deposito

Aula 1
Discipline Plastiche

E1.2

Cronologia esodo

Punto di raccolta

Uscita di sicurezza

Pulsante allarme

Quadro elettrico

Liceo Artistico Statale "M. Festa Campanile"
PIANO DI EVACUAZIONE

E1.1

QE

Attacco VV.FF

Idrante

Estintore

Percorso di esodo n. 1

LEGENDA

I.I.S. “Federico II di Svevia” con sez. associata Liceo Artistico “M. Festa Campanile” - Melfi
Documento Valutazione Rischi a.s. 2019-2020

LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” - MELFI

PIANO DI EVACUAZIONE
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PIANO DI EVACUAZIONE
LICEO ARTISTICO “M. FESTA CAMPANILE” - MELFI

PUNTO DI
RACCOLTA n.2
ATA
Aula 10
Discipline geometriche

Aula 9
Discipline geometriche

E2.6
Aula 11
Aula

E2.4

E2.3

E2.5
Laboratorio
incisione

ISTRUZIONI GENERALI
- Mantieni la calma
- Interrompi immediatamente ogni attività
- Lascia tutto l'equipaggiamento (non
preoccuparti di libri, abiti o altro)
- Incolonnati dietro il compagno apri-fila
- Ricordati di non spingere, non gridare e
non correre
- Segui le vie di fuga indicate
- Raggiungi il punto di raccolta assegnato
- Mantieni la calma
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Liceo Artistico Statale "M. Festa Campanile"
PIANO DI EVACUAZIONE
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA
(Da aﬃggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso)

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti,
in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS ecc.), si danno le seguenti indicazioni:
• E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto
con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
• Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti, ecc.) devono essere o
strettamente personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati.
• II disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri
liquidi organici è l'ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo. In pratica si procede
come indicato di seguito:
- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie
- applicare una soluzione formata da: 1 I di acqua e 200 ml di ipoclorito di sodio
al 5-6% di cloro attivo
- lasciare la soluzione per 20'
- sciacquare con acqua
N.B.: è necessario controllare la composizione dell'ipoclorito di sodio da utilizzare e
verificare la concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%
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PRESIDI SANITARI PER IL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
(SCHEDA DI RILEVAZIONE)
PLESSO: ________________________________
Controllare che in ogni cassetta di Pronto Soccorso, tipo “pensile da cucina”, (opportunamente segnalata e
dotata di serratura) deve contenere almeno:
PRESENTE
PRODOTTO
SI

NO

(*) DA
INTEGRARE

Una confezione di sapone liquido
Una confezione di guanti monouso in vinile o in lattice
Un paio di forbici
Una confezione di clorossidante elettrolitico al 5% (es. AMUCHINA al 10% pronto
ferite)
Una confezione di acqua ossigenata F. U. 10 vol da 100 g.
N.2 bende orlate da 5 cm
Un rotolo di cerotto pre-medicato alto 8 cm (es. ANSAMED)
Una confezione di cerotti pre-medicati di varie misure
Una confezione di cotone idrofilo da 100 g.
N. 10 compresse di garze sterili 10X10 in buste singole.
Una confezione di rete elastica di misura media
N. 2 lacci emostatici
Un termometro
N. 3 confezioni di ghiaccio pronto uso istantaneo
N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.
N. 1 Pochet Mask – per la respirazione artificiale

Eventuali comunicazioni:

* Le caselle di questa colonna vanno segnate se il prodotto: non è presente; insuﬃciente o sta per finire.
L’addetto al Controllo
Data: ____________________

________________________
Da compilare e consegnare al più presto al RSPP
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SEGNALETICA
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