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SSiisstteemmaa  ddii  GGeessttiioonnee  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa  nneellllaa  SSccuuoollaa  aa..ss..  22002222//22002233  

 Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Prof.ssa 
Maria Di Fiore 

Cosa fa? 
 Adotta le misure più idonee per eliminare o ridurre al minimo i rischi; 
 Valuta i rischi residui non ulteriormente riducibili, elaborando un documento che contenga anche le misure previste per la tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori; 

 Medico Competente 
 

Dott. 
Antonio Ambrosio  

 Collabora con il DS ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria; 
 Predispone l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e l’organizzazione del servizio di primo 
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

 

Preposto 
  

Cozzolino Caterina 

 Vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi loro imposti dalla legge; 
 Si accerta che siano state predisposte le misure di sicurezza nelle situazioni di emergenza; 
 Segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze di attrezzature, DPI, macchinari ecc; 
 Egli si accerta che i lavoratori esposti ad un rischio grave e specifico siano stati adeguatamente formati; 

 

R.S.P.P. 
Responsabile Servizio di 
Protezione e Prevenzione 

(Esterno) 
 

Ing.  
Duraccio Domenico 

 

 Collabora strettamente con il D.S.; 
 Si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza scolastica; 
 I suoi rapporti all’interno della scuola, sono instaurati anche con le altre figure speciali come il medico competente, l’RLS allo 
scopo di valutare i rischi; 
 Individua i fattori di rischi, valuta i rischi individuati, individua le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; 
 Elabora le misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;  
 Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 Collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione dei rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o 
irregolarità sul lavoro (in collaborazione con il Medico Competente e RLS).  

 A.S.P.P. 
Addetto Servizio di 

Protezione e Prevenzione 
Castaldo Amodia 

Esposito Alaia 
Concetta 

 Provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro; 
 Elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 
 Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative; 
 Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; 

 

R.L.S. 
Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
 
Feola Sabatina Luisa  

 È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; 
 Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, 
nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli 
infortuni e le malattie professionali; 
 È consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori; 
 Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica 
dei lavoratori; 

 Addetti Primo 
Soccorso 

 
Bocchino Adele 

Imperatore 
Alessandra 

Mignano Anna Rita 

 Evita azioni inconsulte e dannose, valuta l’ambiente di lavoro ed eventuali rischi presenti; 
 Quando necessario effettua una corretta chiamata di soccorso (numero unico di emergenza 112 o 118) seguendo 
successivamente le indicazioni dell’operatore della centrale e fornendo, con calma e in modo chiaro, tutte le informazioni sulle 
condizioni dell’infortunato; attendendo le indispensabili istruzioni dalla centrale operativa senza riagganciare; 
 Protegge se stesso e l’infortunato da ulteriori rischi; 
 Segnala le eventuali carenze di presidi sanitari nella cassetta di PS in infermeria e nei pacchetti di medicazione presenti ai piani; 
 Deve essere di esempio per il personale, lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo; 

 

Addetti Antincendio 
 

Rea Angela 
Cozzolino Caterina 
Borriello Salvatore 

 Collabora all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
aziendale; 
 Da disposizioni per far allontanare dalla zona di pericolo gli eventuali infortunati o persone in difficoltà; 
 Presta aiuto a persone in difficoltà; 
 In caso di evacuazione, verifica che nei locali dell’area di propria competenza non sia rimasto nessuno; 
 Presidia gli accessi all’edificio vietando l’ingresso ai non addetti alle operazioni di soccorso; 
 Si mette a disposizione del soccorso pubblico (VVF, Emergenza sanitaria, ecc.) per fornire loro le necessarie indicazioni 
sull’emergenza in atto; 
 In caso di pericolo grave e immediato o di allarme evacuazione, gestiscono le operazioni di sfollamento delle persone presenti, 
indicando i percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza più vicine; 

 Coordinatore delle 
Emergenze 

 

Cozzolino Caterina 
Castaldo Amodia 

 Sovrintende e coordina tutte le azioni da intraprendere durante un’emergenza; 
 Attiva gli altri componenti della squadra di emergenza e si reca sul posto segnalato; 
 Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare dall’edificio; 
 Sovrintende e impartisce gli ordini agli addetti della squadra di emergenza; 
 Dà l’ordine di fine emergenza; 

 Addetti 
all’emanazione di 

evacuazione 
Coppola Biagio  

Borriello Salvatore 

 Dopo aver ricevuto l’ordine di emanazione/cessato allarme dal Coordinatore delle Emergenze, emana l’ordine di evacuare 
dall’edificio attraverso le attrezzature esistenti (campanella, sirena, fischietto, ecc.); 

 Chiamata di 
soccorso 

Coppola Biagio  
Borriello Salvatore 

 Effettua la chiamata di soccorso (VVF, Emergenza sanitaria, ecc.) per fornire loro le necessarie indicazioni sull’emergenza in 
atto; 

 Responsabile centro 
di raccolta esterno 
Fuschillo Francesco 

Rea Angela  

 Gestisce e controlla il flusso di evacuazione fino ai centri di raccolta; 

 Interruzione gas e 
adduzione idrica 

Coppola Biagio  
Borriello Salvatore 

 Si occupa dell’interruzione dell’erogazione del gas chiudendo la valvola di sicurezza appena ricevuto l’ordine di evacuazione; 
 Si occupa dell’interruzione dell’adduzione idrica chiudendo la valvola generale appena ricevuto l’ordine di evacuazione; 

 Controllo chiusura 
apertura cancelli 

esterni 
Coppola Biagio  

Borriello Salvatore 

 Apre i cancelli esterni e si assicura che tutte le aperture siano aperte e prive di ingombri appena ricevuto l’ordine di evacuazione 
 Chiude i cancelli appena ricevuto l’ordine di rientro e si assicura che tutti siano rientrati; 

 Interruzione energia 
elettrica 

Coppola Biagio  
Borriello Salvatore 

 Si occupa dell’interruzione dell’energia elettrica dei quadri dei vari piani appena ricevuto l’ordine di evacuazione; 
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