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PREMESSA

Nel  seguito  vengono  riportate  le  modifiche  e  gli  aggiornamenti  del  Piano  di

Emergenza  ed  Evacuazione  con  relativo  estratto  dello  stesso  Piano  redatto  in  data  19

Settembre 2011, il tutto nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

Sulla scorta delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nel Piano di emergenza ed

evacuazione già in atti, sono state introdotte modifiche legate all'attribuzione di nuove no-

mine nell'ambito dell'organizzazione sulle modalità di evacuazione in caso di pericolo e sul-

la gestione delle emergenze. Inoltre si sono aggiornate le planimetrie dei vari piano del ples-

so scolastico con le indicazioni delle uscite di emergenza, dei percorsi e di tutto quanto è

strettamente connesso con la gestione della stessa emergenza.

Si sottolinea che per il suddetto plesso scolastico è stato rilasciato il  Certificato di

Prevenzione Incendi – pratica n. 9398 – prot. n. 2510 del 05 Marzo 2012 (che si allega al

presente aggiornamento).

Il  presente  documento  di  aggiornamento  è  stato  sottoscritto  dal  responsabile  del

servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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Dati identificativi del plesso scolastico

Liceo Scientifico Statale “Alfano da Termoli”

Istituzione scolastica

Viale Trieste, 10 – 86039 Termoli (CB)

Indirizzo – Sede legale

Educativo/Formativa

Attività

82004310700

Partita Iva/Codice fiscale

0875.706493 0875.702223 segreteria@liceoalfano.it

Telefoni                                                    Fax                          E Mail

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Concetta Rita NIRO 0875.706493

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                          Telefono 

Dati occupazionali
Numero di alunni presenti 719

Numero del personale docente 58

Numero del personale non docente 19

Numero di persone con ridotta e/o impedita capacità
motoria

4
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Addetti alle emergenze - Incarichi (rif. Pag. 9 e pag. 8 dell'estratto)

A cura del Dirigente Scolastico sono stati fissati i seguenti compiti:

INCARICO NOMINATIVO TITOLARE SOSTITUTO

Emanazione ordine di 
evacuazione

Prof. Rocco Caruso Prof.ssa Anna Paola Greco

Diffusione ordine di 
evacuazione

Prof. Rocco Caruso Prof.ssa Anna Paola Greco

Controllo operazioni di 
evacuazione:

a) Piano Terra Sig. Nicola Ferrante Sig.ra Miranda Menichilli

b) Primo Piano Sig.ra Gloria Manzo Sig. Michele Casullo

c) Secondo Piano Sig.ra Dea Di Lena Sig. Angelo Capanna

Chiamate di soccorso Sig. Nicola Ferrante Sig.ra Maria Fiore

Interruzione erogazione gas Sig. Mario Di Carlo Sig.ra Pasquita Piga

Interruzione erogazione 
energia elettrica

Sig.ra Pasquita Piga Sig. Mario Di Carlo

Interruzione erogazione 
acqua

Sig.ra Miranda Menichilli Sig.ra Gloria Manzo

Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie d'uscita

Sig.ra Miranda Menichilli Sig. Mario Di Carlo

Controllo apertura porte e 
cancelli sulla pubblica via ed 
interruzione del traffico

Sig. Michele Casullo Sig. Biagino Tatta

Controllo periodico di 
estintori e/o idranti

Sig. Nicola Ferrante Sig. Francesco Perrotta

3



L'organizzazione per l'emergenza (rif. Pag. 44-45 e pag. 32-33 dell'estratto)

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:
ING. NICOLA ROSELLI Ingegnere esperto in sicurezza

Nome e cognome                          Qualifica professionale

Coordinatore del primo soccorso:
DOTT.SSA NICOLETTA BRACONE D.S.G.A.

Nome e cognome                          Qualifica professionale

Coordinatore gestione Emergenze:
PROF. ROCCO CARUSO Ingegnere docente

Nome e cognome                          Qualifica professionale

Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza

FERRANTE NICOLA – piano terra Assistente amministrativo

MENICHILLI MIRANDA – piano terra Collaboratore A.T.A.

MANZO GLORIA – primo piano Collaboratore A.T.A.

TATTA BIAGINO – primo piano Collaboratore A.T.A.

DI LENA DEA – secondo piano Collaboratore A.T.A.

MARINELLI LUCIA – secondo piano Collaboratore A.T.A.

Nome e cognome                                                                        Qualifica professionale        

Addetti primo soccorso

PIGA PASQUITA – piano terra Collaboratore A.T.A.

DI CARLO MARIO – piano terra Collaboratore A.T.A.

CASULLO MICHELE – primo piano Collaboratore A.T.A.

MANZO GLORIA – primo piano Collaboratore A.T.A.

CAPANNA ANGELO – secondo piano Collaboratore A.T.A.

MARINELLI LUCIA – secondo piano Collaboratore A.T.A.

Nome e cognome                                                                        Qualifica professionale        
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Incarichi relativi al piano di evacuazione in caso di emergenza

Responsabile ordine di evacuazione

Addetto: Prof. Rocco Caruso
Sostituto: Prof.ssa Anna Paola 
Greco
Sostituto: Dirigente Scolastico

Diffusione segnale di evacuazione

Addetto: Prof. Rocco Caruso
Sostituto: Prof.ssa Anna Paola 
Greco
Sostituto: Dirigente Scolastico

Addetto alla evacuazione di piano
Collaboratori scolastici in 
servizio ai piani come da tabella 
precedente.
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PLANIMETRIE DI EMERGENZA (rif. Pag. 72 e in aggiunta all'estratto)

Nel seguito sono allegate le planimetrie di emergenza di tutti i piani del plesso scola-

stico.

Nel dettaglio si precisa che:

 le vie di uscita in caso di evacuazione sono le seguenti:
1. secondo piano ala vecchia - aule 11 e 12, laboratorio multimediale, WC di fronte

all’aula 11: scala di emergenza esterna lato via Campania verso viale Trieste;
2. secondo piano ala vecchia - aule 7, 8, 9, 10, WC di fronte all’aula 9: scala interna

con uscita principale su via Campania;
3. secondo piano ala nuova - aule 1, 2, 3 e 4: scala di emergenza esterna lato palestra

esterna;
4. secondo piano ala nuova - aule 5 e 6, WC: scala di emergenza esterna lato via

Campania verso via Martiri della Resistenza uscita lato centrale termica;
5. primo piano ala vecchia - aule 11, 12, 13, 14, WC di fronte all’aula 11: scala di

emergenza esterna lato via Campania verso viale Trieste;
6. primo piano ala vecchia - aule 7, 8, 9, 10, WC di fronte all’aula 9: scala interna

con uscita principale su via Campania;
7. primo piano ala nuova - aule 1, 2, 3 e 4: scala di emergenza esterna lato palestra

esterna;
8. primo piano ala nuova - aule 5 e 6,  WC: scala di  emergenza esterna lato via

Campania verso via Martiri della Resistenza uscita lato centrale termica;
9. piano terra ala vecchia - aule 4, 5 e 6, sala professori: scala di emergenza esterna

lato via Campania verso viale Trieste;
10. piano terra ala vecchia - aula 3, presidenza, segreteria,  CED, sala server,  sala

archivi, WC: uscita principale su via Campania;
11. piano terra ala nuova – aule 1 e 2, laboratori: uscita lato palestra esterna;
12. piano terra ala nuova – WC: uscita su via Campania lato centrale termica;
13. palestra e locali adiacenti: uscita palestra esterna.

 I punti di raccolta sono i seguenti:
1. uscita dalla scala di  emergenza esterna lato via Campania verso viale Trieste:

parcheggio su viale Trieste;
2. uscita principale lato via Campania per chi proviene dal primo piano e dal piano

terra: scalinata verso via Martiri della Resistenza;
3. uscita  principale  lato  via  Campania  per  chi  proviene  dal  secondo  piano:

parcheggio su viale Trieste;
4. uscita su via Campania lato centrale termica: scalinata verso via Martiri  della

Resistenza;
5. uscita palestra esterna: palestra esterno verso gradinata campetto (e comunque a

distanza di sicurezza dall’edificio).
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Per quanto non espressamente indicato, vale quanto riportato nel D.V.R. in possesso dell’I-

stituto Scolastico e datato 12.05.2011

Termoli, 21.11.2013

Il Dirigente Scolastico

…………………………………………………………

L’R.S.P.P.

…………………………………………………………

Per presa visione ed osservazioni
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

   .....................................................
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PLANIMETRIE DI EMERGENZA
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