
 1 

 

 

Istituto Superiore  “Francesco  Morano” 

Via Circumvallazione Ovest  - 80023 – L. tà  P.co Verde  

CAIVANO  (NA)  Tel. 0818343113 - Sito web: www.ismorano.edu.it 

e-mail  PEC:  nais119003@pec.istruzione.it - C.F.:93056780633 – Codice Univoco: UFJV84 

Prot. n.4042/1.4.b                                                                                           16 Settembre 2021 

Sito 

                          Al Personale tutto 

Oggetto: A.S. 2021/2022  

1. Organigramma sicurezza  per le due sedi: disposizione nel rispetto del “decreto legislativo n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni - comunicazioni; 

2. lettura in classe del comportamento da assumere in caso di terremoto o in caso di evacuazione per 

emergenza; 

3. individuazione nominativi Studenti apri e chiudi fila per piano di evacuazione; 

4. comunicazioni; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Premesso che nelle due sedi sono ancora in essere lavori straordinari; 

Preso atto che in data 13 Settembre u.s.  è stata realizzata la formazione  per l’attivazione del piano di 

evacuazione; 

Realizzata la pianificazione delle prove per il piano di evacuazione, come appresso indicato,   

DISPONE 

1. l’affissione di due distinti organigrammi;  

2. la lettura in classe del comportamento da assumere in caso di terremoto o in caso di evacuazione per 

emergenza: tale adempimento sarà realizzato alla IV ora di lezione di Sabato 18 Settembre 2021.  Il  

documento è già disponibile in ogni aula.  

3. l’individuazione dei nominativi Studenti “apri e chiudi fila” per piano di evacuazione: i coordinatori 

di classe (di prossima individuazione) vorranno annotarlo sul registro di classe on line”; 

 

Dati tecnici  
Datore di lavoro: prof.ssa Eugenia Carfora, Dirigente Scolastico. Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: docente Guida 

Virginio. Medico Competente del Servizio Sanitario di Prevenzione e Protezione: in fase di individuazione Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza: doc lab Tardi Giuseppe. Responsabile legale del documento di programmazione della sicurezza (GDPR 

UE 679/16/): il Dirigente Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora. Figura DPO: doc. Sgariglia Carmine. Addetti ai dati sensibili: DSGA, Caso 

Flavia.  

DVR: custodito in segreteria e consultabile sul sito, con specifica per lavoratrici gestanti (D.lgs 151/01), con anche aggiornamenti per il 

Covid 19.  

 

Informazione/Formazione sul piano di evacuazione: 

 

Docenti.  

Corso  Destinatari 13 Settembre Esperti  

Piano di 

evacuazione  

Docenti tutti 

in due gruppi  

Ore 8:00/10:00 - I gruppo  

Ore 10:00/12:00  - II 

gruppo 

RSPP, Guida Virginio 

 Note 

a) il corso per il personale ATA sarà realizzato entro il 30 Settembre 2021; 

b) I prova simulata di evacuazione: Sabato 30 Ottobre 2021 (Sede Centrale e Succursale) 

c) II Prova simulata di evacuazione a sorpresa: Marzo 2022. 
 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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