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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
“GIAMBATTISTA DELLA PORTA”
Sistema Qualità Conforme alla norma UNI ISO 9001:2000
s’affige
Certificato nr. 30117 rilasciato dall’Associazione Svizzera per Sistemi
di qualità e di Management (SQS) in data 20 luglio 2004

PIANO DI EMERGENZA

“qual è ‘’l geometra che tutto
per misurar lo cerchio, e…”
Paradiso Canto

(anno scolastico 2008/09)

Squadra di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA)
PIANO

COMPITI

1 Benetozzi Ciro

primo

2 Piccirillo Massimo

primo

3 Sica Fortuna

primo

4 Siciliano Assunta

primo

Abilitati allo spegnimento e all’uso dei mezzi di estinzione dopo corso
di formazione di 8 ore (corso B per scuole a medio rischio di
incendio, cioè scuole con numero di persone presenti compreso tra
100 e 1000 – D.M. 10 marzo 1998). Compiti principali:
• effettuare il controllo visivo degli impianti tecnologici (quadri
elettrici, differenziali, magnetotermici, prese di corrente, pulsanti
d’allarme manuale antincendio, luci d’emergenza, valvole di
intercettazione del gas, di combustibili liquidi, dell’acqua) e di tutti i
presidi antincendio (estintori, idranti o naspi a parete, segnaletica di
sicurezza) presenti a scuola;
• intervenire prontamente nel caso di un principio d’incendio;
• in caso di intervento dei Vigili del fuoco i componenti della Squadra
Antincendio collaborano con questi mettendo a disposizione la
propria conoscenza dei luoghi;
• durante le emergenze e in occasione delle periodiche prove
simulate d’evacuazione, la Squadra Antincendio presta la sua
opera mettendosi a disposizione di chi coordina le operazioni
(Coordinatore dell’ Emergenza).

N.

NOMINATIVO

5 Bottiglieri Carlo

secondo

6 Campaiola Enrico

secondo

7 Cucinella Alberto

secondo

8 Silvestri Domenico

secondo

9 Strino Vincenzo

secondo

Squadra di Pronto Soccorso (SPS)
N.

NOMINATIVO

PIANO

COMPITI

6 Mauro Ciro

Gli incaricati di primo soccorso sono persone formate ed
opportunamente addestrate (corso obbligatorio di 12 ore e
aggiornamento triennale obbligatorio di 4 ore – D.M. 388/03) ed
primo hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che
possono essere prestate a scuola (caso C – lieve) o se invece è
primo necessario ricorrere al Pronto Soccorso Ospedaliero, tramite
chiamata al 118 (caso A – grave ed urgente) o accompagnandovi
primo l’infortunato (caso B – non grave né urgente). Compiti principali:
• eseguire i primi interventi conformemente alla formazione ricevuta
secondo allontanando le persone non interessate;
• controllo mensile della cassetta di pronto soccorso comunicando
secondo alla dirigenza l’elenco del materiale mancante.

7 Passaro Mario

secondo

8 Sorrentino Aldo

secondo

9 Strino Vincenzo

secondo

1 Fiore Antonio
2 Martinelli Bianca Maria
3 Piccirillo Massimo
4 Siciliano Assunta
5 Cucinella Alberto

Il Responsabile del SPP
(prof. ing. Domenico Silvestri)

primo

Nota. Il Dirigente Scolastico è responsabile unico ed ufficiale di tutta
l’organizzazione e la gestione della sicurezza a scuola; pertanto, l’incaricato di
primo soccorso chiamato ad intervenire deve avvisare non appena possibile il
DS o un suo collaboratore di quanto è accaduto e di come intende procedere;
nel caso in cui l’infortunato sia un allievo, spetta al DS o ai suoi collaboratori il
compito di comunicare alla famiglia l’accaduto e i provvedimenti presi.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Mariarosaria Corvino)
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