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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

VARIAZIONE TEMPORANEA PIANO DI EMERGENZA PLESSO VERGA, VIA LIGURIA 

Giorno 06 ottobre 2018 alle ore 2.59 nel nostro territorio si è verificata una scossa di terremoto di 

magnitudo 4.8 che ha seriamente danneggiato il plesso “Verga” di via Liguria che presenta vistose 

crepe ai muri del vano scala; questo è quanto rilevato nel corso del sopralluogo effettuato dai tecnici 

del Dipartimento regionale di protezione civile con il sindaco Antonio Bonanno. La scuola, con 

ordinanza n. 62 del 07/10/2018, è stata temporaneamente chiusa a tempo indeterminato, per 

approfondire con strumentazione tecnica la profondità delle lesioni e comprendere se si tratti di crepe 

relative all’intonaco o ci siano delle lesioni strutturali.  

Dai successivi sopralluoghi e con ordinanza nr 82 del 12/10/2018, l'edificio è stato riaperto 

limitatamente al piano terra.  

Dopo attenta osservanza di tutte le norme sulla sicurezza il Dirigente Scolastico, insieme al RSPP ed 

al RLS, durante la riunione del 13 ottobre 2018, considerate anche le delibere 22 e 23 adottate dal 

Consiglio di Circolo in data 9 ottobre 2018, ha stabilito i doppi turni per le classi del plesso e la 

riduzione dell’orario scolastico per consentire l’arieggiamento e la pulizia dei locali nel cambio del 

turno. 

Tutte le classi effettueranno un orario settimanale di h. 22.5 (4.5 ore giornaliere), quindi durante il 

turno antimeridiano la scuola sarà aperta dalle ore 8:05 alle ore 12:35 mentre durante il turno 

pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 18:30.  

La funzione di Responsabile di plesso andrà riconosciuta a due distinti docenti in relazione ai due 

turni di lavoro giornaliero; previa verifica telefonica della disponibilità a ricoprire l'incarico, vengono 

individuate le due figure: 

Turno antimeridiano: ins. Greco Concettina  

Turno pomeridiano: ins. Ingiulla Vincenza 

 

TEMPORANEA RIALLOCAZIONE CLASSI 

 

TURNO ANTIMERIDIANO 

PIANO ALUNN

I 

DISABI

LI 

DOCENTI 

OCCASIONALME

NTE 2 

STABILMENTE 1 

COLLAB. 

SCOLASTI

CI ATA 

AMMINISTR

. E 

DIRIGENZA 

TOTAL

E 

TERRA    3   
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 AULA1-2  Accoglie

nza 

alunni Prescuola/post 

scuola 

   

AULA 3 20 1 2    

AULA 4 20 1 2    

AULA 5 21 2 3    

AULA 6 21  1    

AULA 7 21  1    

AULA 8 19 1 2    

AULA 

9/10 

26 2 3    

AULA 13 20  1    

AULA 14 21  1    

TOTALE 189 7 16 3   

 

TURNO POMERIDIANO 

PIANO ALUNN

I 

DISABI

LI 

DOCENTI 

OCCASIONALME

NTE 2 

STABILMENTE 1 

COLLAB. 

SCOLASTI

CI ATA 

AMMINISTR

. E 

DIRIGENZA 

TOTAL

E 

TERRA    3   

AULA1-2  20 2 3    

AULA 3 15  1    

AULA 4 19  1    

AULA 5 24  1    

AULA 6 19 1 2    

AULA 7 25 1 2    

AULA 8 22 1 2    

AULA 

9/10 

25 1 2    

AULA 13 25 1 2    

AULA 14       

TOTALE 194 7 16 3   

 

 

SEGNALI DI ALLARME 

EVENTO CALAMITOSO SISMICO: 

L’ordine di evacuazione dei plessi sarà diffuso attraverso i seguenti segnali convenzionali: 

Per le prove mensili l’ordine sarà dato azionando il suono della campanella di inizio lezione che 

indica che gli alunni e tutto il personale devono posizionarsi sotto i banchi, tavoli o pareti perimetrali, 

per un periodo di circa 20 sec. Il segnale acustico della sirena indica l’ordine di evacuazione, di uscita 
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 dall’edificio nel minor tempo possibile. In assenza di energia elettrica il personale scolastico dirama 

l’allarme di evacuazione a voce. 

In caso di terremoto, al momento della scossa, tutti coloro che si troveranno dentro l’edificio 

scolastico si ripareranno sotto i banchi o sotto i tavoli oppure avvicinandosi alle pareti perimetrali o 

nel vano-porta di un muro portante. 

Esaurito il momento tellurico, potranno togliersi dal momentaneo rifugio e attendere disposizioni dal 

Responsabile della sicurezza o, in sua assenza, dal suo Delegato, il quale avrà già dato ordine agli 

operatori scolastici incaricati di provvedere a quanto predisposto nel modello “Assegnazione 

Incarichi”  

Al comando “Abbandonare l’edificio”, l’incaricato azionerà il segnale d’allarme con il suono della 

sirena. In assenza di energia elettrica, diffonderà ordini e disposizioni servendosi di un megafono a 

batteria. 

Gli operatori scolastici del piano, al suono del segnale d’allarme, provvederanno immediatamente 

alle aperture esterne e si posizioneranno agli imbocchi delle uscite di emergenza per disciplinare il 

deflusso delle scolaresche e assicurarsi della totale uscita degli alunni. 

Tutti (alunni, personale, eventuali visitatori) abbandoneranno l’edificio, seguendo la segnaletica di 

salvataggio e i segnali identificativi attaccati alle pareti dei corridoi. 

Tutte le classi, con a capo i 2 alunni apri-fila, che hanno il compito di aprire la porta dell’aula e 

guidare la classe al punto di raccolta, saranno fatti uscire in fila per uno e tenendosi per mano, evitando 

di portare via gli effetti personali. La fila sarà chiusa da 2 alunni serra-fila, che hanno il compito di 

chiudere la porta dell’aula e controllare che nessuno dei compagni di classe resti indietro. 

Gli alunni con difficoltà motoria saranno assistiti dall’insegnante di sostegno o da un assistente. 

Tutti gli alunni saranno esortati alla calma dai docenti, i quali li accompagneranno verso l’uscita, 

ricordando ai bambini di seguire la segnaletica con il colore di percorso assegnato. 

 

PERCORSI DI ESODO 

Tutte le classi, temporaneamente allocate al piano terra, seguiranno tre percorsi diversi, 

corrispondenti a tre distinte aree di raccolta nel cortile: 

 le classi occupanti la palestra e le aule nr 13, 14 e 12, con il colore azzurro seguiranno il percorso 

che porta all’uscita di sicurezza, sotto la scala antincendio e, quindi, si posizioneranno nella zona di 

raccolta;  

 le classi occupanti le aule nr. 1/2 e 3, uscendo dal portone di via Liguria, entreranno nel cortile dal 

cancello e si posizioneranno nella zona di raccolta di colore azzurro loro assegnata; 

 le classi occupanti le aule nr 4, 5 e 6, con la segnaletica colore rosso, usciranno dal portone di via 

Liguria, entreranno nel cortile dal cancello e si posizioneranno nella zona di raccolta loro assegnata; 

 le classi occupanti le aule nr 7, 8, 9/10 e 11, con la segnaletica color rosa, usciranno dal portone di 

via Friuli e, seguendo la stessa, raggiungeranno via Liguria, entrando dal cancello che porta nel cortile 

della scuola e posizionandosi nella zona color rosa. 

 

I collaboratori scolastici incaricati, immediatamente, si posizioneranno agli imbocchi delle uscite di 

emergenza per disciplinare il deflusso delle scolaresche. 
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