
Compiti e responsabilità Designazione Recapito telefonico 

1. Coordinatore dell’emergenza  

emana l'ordine di evacuazione 

Docente che in classe evidenzia il problema  

Dirigente scolastico se presente 051 600 4295 

Direttore dei servizi amministrativi  051 600 4287 

Collaboratore del Dirigente 051 6004288 

Coordinatore di Plesso/Preposto  
INTERVIENE IN CASO DI ASSENZA 

DS O SUO DELEGATO 

2. Persona incaricata alla diffusione 

dell'allarme generale o dell'ordine di 

evacuazione 

ADDETTO DI PORTINERIA SUONA 

L’ALLARME 
ADDETTO  

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA 
ADDETTO 

PREPOSTO 
ADDETTO 

3. Persona incaricata al controllo delle 

operazioni di evacuazione 

Collaboratori scolastici in turno 
IN TURNO 

Docenti in turno per la propria classe 
IN TURNO 

Preposto ADDETTO 

4. Persona incaricata ad effettuare le 

chiamate ai soccorsi esterni 

Addetto di portineria ADDETTO 

Docente IN TURNO 

Preposto ADDETTO 

5. Persona incaricata alla verifica 

dell’abbandono dell’edificio da parte 

delle persone 

Addetto squadra  

ADDETTO 

6.Persona addetta all’assistenza dei 

portatori di handicap 

Addetto squadra 
ADDETTO 

Collaboratore scolastico IN TURNO 

Docente di Classe e/o educatore in base al 

turno di servizio 
IN TURNO 

7. Persona incaricata all'interruzione 

dell'energia elettrica, del gas. 

Addetto squadra di Emergenza 

L’addetto squadra di emergenza che esce 

per ultimo dal plesso chiuderà la valvola 

del GAS e comunicherà all’arrivo dei 

soccorsi di averlo fatto 

Operatore del Comune di Granarolo 

Si veda scheda nei plessi  

UFFICIO TECNICO E ADDETTO 

CAPO SQUADRA CANTONIERI 

8. Persona addetta al controllo della 

praticabilità dei percorsi di fuga interni 

ed esterni all'edificio 

Docente  IN TURNO 

Collaboratore scolastico  IN TURNO 

9. Persona incaricata dell’attesa dei 

soccorsi 
Addetto di portineria con il giubbotto  ADDETTO/ IN TURNO 

10. Persona incaricata dell’apertura dei 

cancelli automatici di accesso al cortile 

interno (laddove presenti) 

Collaboratore scolastico  IN TURNO 

Addetto di portineria con il giubbotto  ADDETTO/ IN TURNO 

11. Personale addetto al controllo 

periodico dell'efficienza di estintori e 

idranti 

Addetti squadra e preposto che compila il 

registro 
ADDETTO 

12. Persona addetta all’apertura quotidiana 

delle uscite di emergenza ed al controllo 

della praticabilità dei percorsi di fuga 

interni ed esterni all’edificio 

Il primo collaboratore scolastico che prende 

servizio al mattino 
ADDETTO/ IN TURNO 

13. Persona incaricata al controllo 

periodico dei presidi medici contenuti 

nella cassetta di primo soccorso 

Collaboratore scolastico con incarico ADDETTO/ IN TURNO 

14. Altri compiti 
Informare la direzione Personale dei plessi distaccati 

 


