
VERBALE DEL 19.11.2019 

In data odierna, alle ore 11:00, nella sede di Piano Lago, la DS  dott.ssa Mariella Chiappetta e l'RSPP ing. 

Ilde Maria Notarianne, si sono riunite al fine di discutere in merito allo stato di sicurezza dei plessi ricadenti 

nell'IC MANGONE GRIMALDI. 

Le analisi hanno riguardato le osservazioni dell'RSPP scaturite dai sopralluoghi e dai relativi colloqui con i 

referenti di plesso in un periodo, di seguito denominato PERIODO 1 (OTTOBRE_19 NOVEMBRE 2019). 

Le criticità maggiori e comuni riguardano: 

1 delimitazione pertinenza scolastica 

2 viabilità 

3 sorveglianza/ vigilanza 

4 dotazione materiale sanitario 

In seguito alle disamine affrontate la DS dispone l'inoltro, agli Enti proprietari degli immobili, di tutte le 

ricognizioni del PERIODO 1. Si precisa che quotidianamente i responsabili di plesso segnalano le eventuali 

problematiche e criticità sia agli Enti proprietari che all'RSPP, previa consegna agli atti della scuola. 

Alla luce di quanto osservato si trasmette la tempistica di elaborazione dei successivi interventi in materia di 

sicurezza: 

1 10 gennaio 2020_ limite ultimo per l'attuazione di piani di miglioramento comunali; 

2 30  gennaio 2020_ limite ultimo per l'aggiornamento/stesura dei PEE_ Piani di Emergenza ed 

Evacuazione dei plessi, a cura dell'RSPP; 

3 PERIODO II (FEBBRAIO 2020 - APRILE2020) aggiornamento/stesura DVR; 

4 PERIODO III (MAGGIO 2020) preparazione seconda prova di emergenza ed evacuazione 

(MARTEDI' 18 MAGGIO 2020); 

 Si ribadisce che, nel periodo di elaborazione/stesura, si considerano in vigore i documenti di sicurezza 

presenti (PEE, DVR e materiale informativo) di cui le osservazioni del PERIODO I periodo costituiscono 

parte integrante. 

Nel mese di dicembre, dopo aver sentito il medico competente nominato, dott. Felice Anselmo, si terrà un 

incontro con tutto il sistema di Prevenzione e Protezione d'Istituto. 

La DS inoltre comunica all'RSPP che il materiale sanitario, come da precedenti richieste, è stato acquistato e, 

pertanto, a breve verrà consegnato ai preposti a mezzo di lettera di trasmissione. 

La seduta è sciolta alle ore 12:45 . 

Mangone lì                                                                                                      In fede  

DS dott.ssa Mariella CHIAPPETTA 

 

                                                                                                                    RSPP Ilde Maria NOTARIANNE 

 



MEMORANDUME PUNTI DI RACCOLTA (PUNTO 5.1. PIANO D'EMERGENZA 

D'ISTITUTO) 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

5.1 Elenco punti di raccolta 

Si definiscono di seguito i punti di raccolta per ogni plesso afferente all’IC MANGONE. 

Si precisa che, in seno alla richiesta della documentazione di rito, avanzata ad inizio anno 

scolastico, l’Ente gestore, nella persona del Dirigente Scolastico, ha espressamente chiesto la 

definizione dei punti di raccolta in caso di emergenza, come da piano di protezione civile. 

A oggi molti dei punti di raccolta non sono stati comunicati dall'Ente proprietario. L'RSPP sta 

nuovamente sollecitando la trasmissione degli stessi. Qualora non dovessero essere definiti l'ing 

Notarianne comunicherà, ai singoli responsabili, prima della prova, i punti designati  alla luce dello 

studio e dell’analisi dei plessi e del loro intorno.  

PLESSO PUNTO DI 

RACCOLTA 

DESCRIZIONE Annotazioni 

Piano Lago A Area antistante ROSSO 

Figline Vegliaturo_ 

Primaria_ e 

Secondaria di I g. 

B DA DEIFNIRE  ARANCIO 

Figline Vegliaturo_ 

Infanzia  

C DA DEIFNIRE  ARANCIO 

Santo Stefano_ 

Primaria 

D RISTRUTTURAZIONE  BLU 

Santo Stefano_ 

Secondaria di I g. 

E RISTRUTTURAZIONE BLU 

Santo Stefano_ 

Infanzia 

F Pertinenza scolastica BLU 

Piane Crati_ Infanzia G Pertinenza scolastica_  

area destinata_ campo 

da gioco 

VERDE 

Piane Crati_ Primaria 

e secondaria 

H Pertinenza scolastica_  

area destinata_ campo 

da gioco  

VERDE 

Altilia I Area antistante ROSSO 

Belsito L DA DEFINIRE ARANCIO 

Malito M Piazza_ AREA 

CENTRALE 

BLU 

Grimaldi N Area adiacente VERDE 

Paterno Calabro O DA DEIFNIRE  ROSSO 

 

 

 

 


