ISTITUTO COMPRENSIVO PIGNOLA - C.F. 96032650762 C.M. PZIC85900P - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001006/U del 25/02/2021 13:24VI.9 - DVR e sicurezza

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A1
PLESSO SCUOLA INFANZIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO

COMPONENTE

Fusco Raffaella
Ciminelli Luigina
Calviello Assunta

Docente
“
Ata

COMPITI
Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
2.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso
per la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
3.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
4.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
5. 5.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
6.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
1.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA INFANZIA PANTANO a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO

Napoli Maria Grazia
Sarli Maria Rosaria
Volini Teresa

COMPONENTE
Docente
“
Ata

COMPITI
1.

2.

3.

4.
3. 5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso
per la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA INFANZIA TORA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO

Nole’ Maria Anna
Petrone Rosanna
Morrone Ginetta

COMPONENTE
Docente
“
Ata

COMPITI
1.

4.

3.

4.
5. 5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso
per la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA INFANZIA ABRIOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Lapetina Domenica

Marinelli Gerarda
Buchicchio Filomena

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
Ata

1.

6.

3.

4.
7. 5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso
per la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA PRIMARIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Cristiani Daniela

Mancino Anna
Albano Cristina
Petraglia Giovannina

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
“
Ata

1.

8.

3.

4.
9. 5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso
per la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA PRIMARIA PANTANO a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Trotti Caterina

Rossini Adriana
Rosa Angelo

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
Ata

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso per
la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA PRIMARIA ABRIOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Sarli Rosa

Nigro Domenica
Palmieri Rocco

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
Ata

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso per
la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA SECONDARIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Albano Lucia

Angelillo Rosa
Cosentino Luisa
Triunfo Valentino

COMPONENTE

COMPITI

Docente
Ata
Ata
Ata

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso per
la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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Tab. A1
PLESSO SCUOLA SECONDARIA ABRIOLA a.s. 2020 - 2021
SQUADRA ANTINCENDIO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Scaccuto Antonio

Palmieri Rocco

COMPONENTE

COMPITI

Docente
Ata

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto o l’insorgere di un incendio, deve:

abbandonare le attività che sta eseguendo;

attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili che deve essere eseguita fin dalla
prima rilevazione del pericolo;

recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il sensore per valutare la consistenza
dell’incidente;

valutare la situazione ed informare il Fiduciario di Plesso.
Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile con rischio inesistente o basso per
la salute propria e delle persone presenti), deve:

procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli estintori;

procedere alla verifica della presenza di focolai di incendio;

informare il Fiduciario di Plesso;

raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver aerato i locali, in accordo con il
Responsabile di Plesso, potrà ritornare alla propria attività.
Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo spegnimento non sia riuscito deve:

informare il Fiduciario di Plesso della gravità della situazione;

allontanare, per quanto possibile, eventuali materiali combustibili;

effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto le seguenti procedure:

attivazione del segnale di allarme;

interruzione del flusso di energia spegnendo il quadro elettrico;

richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;

apertura degli accessi per l’ingresso dei mezzi di soccorso.
Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro disposizione per fornire notizie.
Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlli antincendio.
Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro.
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