
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 

Al docente Bufano Gennaro 
All’albo 
Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V  BUFANO GENNARO allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto 
I.C.”G.Marconi” Plesso Scuola Secondaria I grado 
 
 
 

ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI 
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Gennaro Bufano                                                                   F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente Calandriello Franca 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   CALANDRIELLO FRANCA  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, 
nell’Istituto  I.C.”G.Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Franca Calandriello                                                                       F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente  CAPONIGRO MARYLAURA  
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   CAPONIGRO MARYLAURA  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, 
nell’Istituto I .C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Caponigro Marylaura                                                        F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente Cerruti Grazia 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V  CERRUTI GRAZIA allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto 
I.C.”G.Marconi” Plesso Scuola Dell’Infanzia via Lazio  
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Grazia Cerruti                                                                     F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente D’Agostino Bettina 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

DESIGNA 
 
la S.V   D’Agostino Bettina allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto  
I.C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 

 

IC G. MARCONI - A23/A - Protocollo 0008632 - A23 - del 09/11/2018 -

Codice Doc: 21-8E-F8-6C-5F-5C-14-65-63-9E-F4-A0-A0-93-7A-A5-82-ED-55-CB



 
In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to D’Agostino Bettina                                                                       F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente D’AMATO REGINA 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   D’AMATO REGINA  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto I 
.C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to D’AMATO REGINA                                                                     F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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Al docente De Sio Grazia 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V  DE SIO GRAZIA allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto 
I.C.”G.Marconi” Plesso Scuola Secondaria I grado 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Grazia De Sio                                                                   F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

               Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 

Al docente  FARINA ERMELINDA INGRID  
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   FARINA ERMELINDA INGRID  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, 
nell’Istituto I .C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Farina Ermelinda Ingrid                                                   F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
 
 
 

 

IC G. MARCONI - A23/A - Protocollo 0008635 - A23 - del 09/11/2018 -

Codice Doc: A7-2B-11-8F-D6-9D-25-14-81-D2-7A-CB-0D-4A-72-1C-3C-F3-D4-8E



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 

Al docente Mura Raffaella 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   MURA RAFFAELLA  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto  
I.C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Raffaella Mura                                                                           F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 
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Al docente Paolino Gerardina  
All’albo 
Agli Atti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V   PAOLINO GERARDINA  allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, 
nell’Istituto I .C.”G. Marconi” Plesso scuola Primaria 
 
 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Gerardina Paolino                                                                     F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“IST. C. BATTIPAGLIA "G.MARCONI"” 

             VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

      Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 

Al docente PAUCIULO ANNALISA 
All’albo 
Agli Atti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18 del DLgs n. 81/2008, comma 1, lett. b), dopo aver 
consultato il Rappresentante  del Lavoratori per la Sicurezza che al riguardo ha espresso parere 
favorevole, 
 

 
DESIGNA 

 
la S.V  PAUCIULO ANNALISA allo svolgimento   delle   mansioni di seguito  specificate, nell’Istituto 
I.C.”G.Marconi” Plesso Scuola Secondaria I grado 
 
 
 
ADDETTO  EVACUAZIONE DISABILI   
 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 
Il personale docente che affianca alunni disabili, deve provvedere alla loro informazione sulle 
modalità di allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla loro sicurezza.  
 

In caso di evacuazione si occupa della persona disabile che gli/le sono state affidate, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto 
di altre persone 
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In caso di presenza di persona non vedente, l’Addetto deve: 

- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza utilizzando le uscite di emergenza 

stabilite; 
- nel caso l’uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la 

persona non vedente per tutta la lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di presenza di persona con ridotte capacità motorie, l’Addetto deve: 
- informarla dell’evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi comunque con una 

discreta padronanza e di scendere le scale (con l’ausilio dell’Addetto), condurla con sé fino 
al punto di raccolta prestabilito; 

- nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, 
l’Addetto non deve, in questo caso, condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento 
è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano ragionevoli 
alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all’uopo 
preposta; raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine 
dell’emergenza. 

 
IL  DIPENDENTE         IL DATORE  DI  LAVORO 
F.to Pauciulo Annalisa                                                                   F.to dott.ssa Giacomina Capuano 
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