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INDIRIZZO E CONTATTO TELEFONICO DEL PLESSO 

(informazioni utili anche nel caso di chiamata al 118) 

 
Plesso Nievo 

 

 

sito in Via Onaro, 35– 30037 Rio San Martino di Scorzè 
(Ve) 

 

 
contatto telefonico risulta: 041 445163 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA E DEGLI INGRESSI  
 

Il Plesso Nievo è caratterizzato da struttura scolastica sviluppata su due piani e dotata di tre 
ingressi, come di seguito descritti. 

Ingressi 

Gli ingressi all’area scolastica risultano collocati: 

- in corrispondenza dell’AREA EST (arrivo da SP84 Via Onaro), dove si trova un cancello 
carraio; 

- in corrispondenza dell’AREA SUD (arrivo da Via Sant’Ambrogio), dove dal parcheggio si 
accede a due cancelli pedonali. 

Nessuno cancello carrabile risulta motorizzato, pertanto l’apertura, in caso di emergenza, deve 
essere fatta manualmente. 
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Si riporta di seguito l’indicazione dei locali scolastici utilizzati.  

 
Struttura dell'edificio 
 
Dell’edificio sono approntate una planimetria per ogni piano. 

Sono segnati tutti quegli elementi ritenuti di importanza strategica in caso di emergenza:  

N. dei piani dell'edificio     Due 
N. delle classi dislocate al piano terra   Cinque 
N. delle classi dislocate al primo piano   Cinque 
N. delle scale      Due 
N. delle uscite di sicurezza    Quattro 
 
 
Locali accessori (vedasi planimetrie allegate) 

 
I Sala informatica/operatrici mensa M  servizio logistico: mensa CAMST 
bagno Insegnanti/alunni    B  Biblioteca 
SA  Spogliatoio ATA    C Locale ex caldaia    
D Deposito     A  aula COVID-19 
 
La scuola è dotata di segnaletica di sicurezza. 
 
 
PIANO TERRA       PRIMO PIANO 
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DESCRIZIONE DEI LOCALI COINVOLTI NEL PRIMO SOCCORSO 
 

Ingresso: postazione collaboratori scolastici 

All’ingresso al Piano Terra, in corrispondenza dell’ingresso alla struttura scolastica, dotata di 
apposita segnaletica, si trova una scrivania utilizzata dai collaboratori scolastici con: 

- elenco alunni e contatti telefonici con le famiglie; 
- il telefono della scuola da utilizzare per segnalazioni relative al Primo Soccorso (famiglie 

e/o Pronto Soccorso) e le chiamate alle famiglie. 
 

Infermeria  
 
L’infermeria della scuola risulta collocata al Piano Terra, nell’anticamera del bagno docenti.  
All’interno del locale si trovano: 

- la cassetta di Primo Soccorso;  
- Fascicolo per farmaci salvavita (contenente Modulo 03 e 04). 
- Carta monouso, alcool, guanti monouso e mascherine chirurgiche. 

 
Aula-covid  
 
L’aula covid della scuola risulta collocata al Piano Terra, vicino all’uscita posteriore.  
All’interno del locale si trovano: 
 

- la cassetta dedicata ai “Farmaci Salvavita” (per gli alunni indicati nel Modulo 03 e 04 – 
Farmaci Salvavita);  

- il frigorifero contenente eventuali “Farmaci Salvavita” che necessitassero di conservazione 
a bassa temperatura (per gli alunni indicati nel Modulo 03 e 04 – Farmaci Salvavita); 
 

In questo spazio vengono gestite le operazioni da effettuare per contenere il contagio da covid-
19, come descritto nel PROTOCOLLO COVID_IC GALILEI_integrDVR_2021-22 e suoi allegati, a 
cui si rimanda. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
Le persone incaricate del servizio di primo soccorso presso il Plesso Nievo risultano: 
 
 

COMPONENTI SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

Cognome e Nome mansione 

Benin Sara docente T.D. 

Brunello Jessica  docente  

Cappelletto Federica  docente T.I. 

Destro Paola  docente T.I. 

Incardona Grazia  docente T.I. 

Milan Sandra  docente T.I. 

Pastrello Moira  docente T.I. 

Tortora Silvia  docente T.I. 

D’anna Loredana  Coll.re scolastico T.I. 

Favaro Ursula  Coll.re scolastico T.I. 

 

 

PROSPETTO SETTIMANALE 

(reperibilità per primo soccorso in orario scolastico) 

Sulla base dell’ORARIO DEFINITIVO degli insegnanti, si definisce un prospetto settimanale per 
assicurare, durante le attività didattiche, la presenza di almeno due docenti addetti al primo 
soccorso per ciascun piano dell’edificio, oltre al collaboratore scolastico in servizio nello stesso 
piano. 

Tale prospetto settimanale risulta affisso presso la bacheca del plesso. 


