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Figure D.Lgs. 81/2008 del 1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” - piano terra 
Mercato Vecchio: Squadra di coordinamento dell’emergenze - a.s. 2022/2023 

 

Figura Addetti Cosa fa? 

Responsabile del 
piano terra 

- 

(Nomina) 
 
- 

 (Sostituto) 
 

All’insorgere di una emergenza: 
• Avverte immediatamente il Coordinatore 

dell’emergenza e si attiene alle disposizioni 
impartite; 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
• Favorisce il deflusso ordinato dal piano 

(eventualmente aprendo le porte di uscire 
contrarie al verso dell’esodo); 

• Vieta l’uso delle scale, degli ascensori (se 
presenti) e dei percorsi non di sicurezza;  

• Verifica che per ciascun disabile venga fornita 
opportuna assistenza e nel caso provvede egli 
stesso; 

• Controlla che nessuno sia presente 
nell’ascensore; 

• Collaborare con la squadra di pronto intervento per 
facilitarne l’opera; 

• Controlla se tutte le aule e ambienti siano vuoti; 

• Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige 
verso l’area di raccolta esterna.  

Controllo e verifica giornaliero: 

• Controlla se i presidi antincendio (estintori, idranti) 
siano facilmente raggiungibili e visibili; 

• Controlla il contenuto della cassetta di primo 
soccorso; 

• Verifica che le vie di esodo siano prive di ostacoli 
e che le porte siano facilmente apribili. 

Addetto 
all’interruzione 

dell’energia 
elettrica  

- 

(Nomina) 
- 

(Sostituto) 

All’insorgere di una emergenza: 
• Toglie la tensione elettrica al piano agendo 

sull’interruttore.  

Addetto 
all’interruzione 

del gas 

- 

(Nomina) 
- 

(Sostituto) 

All’insorgere di una emergenza: 

• Interrompe l’erogazione del gas e l’alimentazione 
della caldaia. 

Addetto al 
controllo e 

chiusura/apertura 
cancelli/porte 

esterne 

- 

(Nomina) 
- 

(Sostituto) 

All’insorgere di una emergenza: 
• Apre il cancello o portone e lasciarlo aperto, per 

facilitare l’esodo e l’ingresso dei mezzi di 
soccorso; 

• Impedisce l’ingresso a persone o mezzi che 
possano intralciare le operazioni di soccorso. 
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tel:0818986996
mailto:naee18500x@istruzione.it


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” Plesso “Mercato Vecchio” 
       Via Mercato Vecchio, 91 - 80049 - Somma Vesuviana (NA) 

Tel. 081 8986996 - Cod. Mecc. NAEE18500X  –  e-mail: naee18500x@istruzione.it  

Figure D.Lgs. 81/2008 del 1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” - piano Primo 
Mercato Vecchio: Squadra di coordinamento dell’emergenze - a.s. 2022/2023 

 

Figura Addetti Cosa fa? 

Responsabile del 
piano primo 

- 
(Nomina) 

 
- 

 (Sostituto) 
 

All’insorgere di una emergenza: 

• Avverte immediatamente il Coordinatore 
dell’emergenza e si attiene alle disposizioni 
impartite; 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
• Favorisce il deflusso ordinato dal piano 

(eventualmente aprendo le porte di uscire contrarie 
al verso dell’esodo); 

• Vieta l’uso delle scale, degli ascensori (se presenti) 
e dei percorsi non di sicurezza;  

• Verifica che per ciascun disabile venga fornita 
opportuna assistenza e nel caso provvede egli 
stesso; 

• Controlla che nessuno sia presente nell’ascensore; 
• Collaborare con la squadra di pronto intervento per 

facilitarne l’opera; 
• Controlla se tutte le aule e ambienti siano vuoti; 

• Al termine dell’evacuazione del piano, si dirige 
verso l’area di raccolta esterna.  

Controllo e verifica giornaliero: 

• Controlla se i presidi antincendio (estintori, idranti) 
siano facilmente raggiungibili e visibili; 

• Controlla il contenuto della cassetta di primo 
soccorso; 

• Verifica che le vie di esodo siano prive di ostacoli e 
che le porte siano facilmente apribili. 

Addetto 
all’interruzione 

dell’energia 
elettrica  

- 

(Nomina) 
- 

(Sostituto) 

All’insorgere di una emergenza: 
• Toglie la tensione elettrica al piano agendo 

sull’interruttore.  

Addetto alle 
comunicazioni 

esterne 

- 

(Nomina) 
- 

(Sostituto) 

All’insorgere di una emergenza: 
• Effettua la chiamata di soccorso (VVF, Emergenza 

sanitaria, ecc.) per fornire loro le necessarie 
indicazioni sull’emergenza in atto. 
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