
LA SQUADRA DELL’EMERGENZA 

 

 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

 

 

DS prof. Angelo Maria Colella Letizia  

 TEL.02/93583161 

SOSTITUTO DEL COORDINATORE 

DELL’EMERGENZA 

  

prof.ssa Andrea Giusti  

 TEL.02/93583161 

ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO 

       

Capici Elena (sede)       
 

 TEL.02/93583161 

Fazzi Patrizia (sede) 

 

 

 

Caggia Addolorata (palazzina) 

 TEL.02/93583161 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

AZIENDALE 

 

Femiano Vincenza 

 TEL.02/93583161 

Cardone Loredana Patrizia  TEL.02/93583161 

Addetto assistenza disabili 
 

Cardone Loredana Patrizia 

  

 Moneta Roberto   
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Attivare il segnale di allarme per 

l’evacuazione della palazzina prefabbricata  

  
CAGGIA ADDOLORATA 

• Verificare che nei locali amministrativi del 

piano terra della sede centrale non ci sia nessuno 

• Assistenza al primo soccorso       

 

 FAZI PATRIZIA 

• Attivare il segnale di allarme per l’evacuazione 

della palazzina prefabbricata (se non già eseguito 

dal sig. CAGGIA ADDOLARATA) 

• Prendere le chiavi del cancello grande di via dei 

Gelsi 

 

 CALIGIURI ORNELLA 

• Attivare il segnale di allarme per l’evacuazione 

della palazzina prefabbricata (se non già eseguito 

dal sig. Gavazzi Luca e dalla sig.ra Femiano) 

• Verificare che nei locali del piano terra della 

palazzina non ci sia nessuno 

• Assistenza all’evacuazione disabili del piano 

terra della palazzina 

 

 GAGGIA 

ADDOLORATA 

 
 

• Attivare segnale di allarme per l’evacuazione  

della sede principale 

• Prendere le chiavi del cancello grande di via 

Matteotti 

 DAMIANO LYDIA 

• Verificare che nei locali del primo piano della 

sede centrale non ci sia nessuno 

• Assistenza disabili 

 CARDONE LOREDANA 

PATRIZIA 

• Verificare che nei locali amministrativi del 

piano terra della sede centrale non ci sia nessuno 

 DAMIANO LYDIA 
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• Sgancio pulsante elettrico generale tecnico 

• Chiusura gas centrale termica (se non già 

eseguito dal sig.Scirè Davide) 

 MARIANI MASSIMO 

• Chiusura gas centrale termica 

• Sgancio pulsante elettrico generale tecnico (se 

non ha già provveduto il sig.Mariani Massimo) 

• Assistenza disabili durante esodo ed 

evacuazione 

 

 SCIRE’ RISICHELLA 

DAVIDE 

• Verificare che nei laboratori della sede centrale 

non ci sia nessuno 

• Assistenza disabili durante esodo ed 

evacuazione 

 DI CAPUA GIULIETTA 

• Verificare che nei locali del primo piano della 

sede centrale non ci sia nessuno 

 RUGGIERI SERAFINA 

Verificare che nei locali amministrativi del piano 

terra della sede centrale non ci sia nessuno 

 CANFORA ANNA 

Verificare che nella sede centrale del piano terra 

non ci sia nessuno 
 FAZI PATRIZIA 

Verificare che nella sede centrale del piano terra 

non ci sia nessuno 
 CAPICI ELENA 
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• Verificare che nei locali del piano terra nella 

sede PALAZZINA prefabbricata non ci sia 

nessuno 

• Assistenza disabili durante esodo ed 

evacuazione 

 GAGGIA 

ADDOLORATA 

• Verificare che nei locali del piano terra della 

sede centrale non ci sia nessuno 

 

 FEMIANO VINCENZA 

• Attivare il segnale di allarme per l’evacuazione 

presso la sede principale (se non ha già 

provveduto la sig.ra Damiano Lydia) 

• Recuperare chiavi cancello via Matteotti  (se 

non già eseguito dalla sig.ra Damiano) 

• Verificare che al piano terra della sede centrale 

non ci sia nessuno 

 PALMA ORLANDO 

• Verificare che nei locali del piano primo della 

palazzina non ci sia nessuno e successivamente 

del piano terra  

• Assistenza all’evacuazione disabili del piano 

primo della palazzina e successivamente del 

piano terra della palazzina 

 

 CALIGIURI ORNELLA 

Recuperare cellulare con numeri telefonici da 

utilizzare in caso di emergenza 

 TUTTI GLI OPERATORI 

ADDETTI AL 

CENTRALINO 

• Recuperare elenco degli alunni 

• Accompagnare gli studenti al punto di raccolta 

/luogo di ritrovo 

• Fare appello 

 TUTTI I DOCENTI 

 

 


