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Dirigente Scolastico / Datore di lavoro 
Organizza il SPP 

Prof. Elena Cavaliere 
 

Lavoratori con compiti specifici di controllo :  

 
ASPP : prof. Pagnotta R. – prof. Santomauro P. 
Supporto tecnico generale alla valutazione del rischio 
Supporto agli adempimenti formativi 

Redazione “Registro dei controlli periodici ”  
Interruzioni delle erogazioni  
(gas, acqua , energia elettrica)  – Liguori L – Esposito A.  
Apertura cancelli e controllo aree esterne  Liguori L.    

Esposito A., Adinolfi C. 
Diffusione allarme sonoro : Liguori L., Esposito A.,  
Adinolfi C. 

Supporto alla valutazione del rischio  biologico: prof 
Esposito S. 

Supporto valutazione rischi fisici:    prof. G. Pagano 
Controllo cassette primo soccorso e defibrill. :  

F. Santarpia 

Medico Competente 
Monitora , sorveglia i lavoratori che utilizzano 

videoterminali, il personale addetto a movimentazione di 
carichi , partecipa alla valutazione del rischio 

Dott. Alfredo Irollo 

 

R.S.P.P. 

arch.Catello Cannavale 
Coordina , monitora su strutture e procedure di lavoro, verifica 
esistenza rischi , organizza l’esodo, programma formazione, 
elabora ( con Datore di lavoro) la documentazione prevista dal 

T.U. 81/08 

 

SQUADRE DI EMERGENZA 

n. 2 unità operative per piano ( Nominativi ) 
Antincendio    piano Terra:    La Vecchia A., Esposito A  
                         piano Primo:  Di Maio R., Gentile Giovanna Battista 

                         piano Secondo:  Santarpia F., Galasso Maria  
         Turno Pomeridiano: Adinolfi C., D’Antuono G.,Ruggeri A. 
Primo Soccorso pianoTerra: Santarpia F. Buondonno S. Esposito A  
                            piano Primo:  Galizia M  R,. Filosa C. 

                            piano secondo:  Esposito S., Galasso M. 
 
Turno Pomeridiano Adinolfi C.  D’Antuono G.    Ruggeri A 
 

Primo soccorso palestra: Liguori L., Ifigenia G.,  
 
Assistenza evacuazione disabili:  Esposito Matilde.,  Liguori L.      

                                                          Docenti sostegno                                                          
Assistenza evacuazione e controllo esodo:   
                              piano Terra       collaboratori di piano 
                             piano Primo       collaboratori di piano 

                             piano secondo   collaboratori di piano 
 PERSONALE FORMATO DEFIBRILLATORE: 
         La Vecchia A., Santarpia Francesco 

    .Esposito S., Cannavale  C.    
   VIGILANZA AREE : personale ATA secondo mansionario      
                                     integrato 

R.L.S. (Rappresentante lavoratori per la sicurezza) 

 
Sig. Liguori Ludovico 

Funzioni: raccoglie istanze, suggerimenti, proteste o 
proposte dai lavoratori 

S.P.P. ( Servizio prevenzione e protezione ) 
E’ composto da :  

-RSPP  
-Medico competente 
- Squadre emergenza 
-Lavoratori con compiti specifici 

- Preposti  
  
Funzioni: coordina  l’emergenza, si occupa di verificare 

la funzionalità del servizio; è  presente alle esercitazioni; 
ha funzione pedagogica nei confronti degli alunni) 
 

PREPOSTI/REFERENTI LABORATORI 
Sovrintendono e vigilano sull’osservanza degli obblighi di 
legge    

…               

Collaboratori del dirigente Tutti 

D.S.G.A. Rapacciuolo Rosa 

R. Lab. Informatica Castaldo Daniele 

R. Lab Chimica Esposito Salvatore 

R. Lab. Fisica Grimaldi Giovanni 

Docenti di educazione fisica Tutti 

Auditorium Santarpia Francesco 

R. Lab. percussioni Erbaggio Daniele 

A 
PS Si precisa che la mansione di Refrente  di laboratorio 
implica attività di controllo e progettazione in relazione 
alle sole attrezzature . 
La nomina di PREPOSTO (anche in assenza di atto 
formale) è ESTESA  a CHIUNQUE utilizza i laboratori in 
presenza di  alunni   implicando  responsabilità di 
vigilanza e sovrintendenza rispetto agli stessi che sono , 
per legge , equiparati ai lavoratori. Ciò è valido anche per 
le attività relative a esercitazioni musicali con strumenti. 

       
  
 
 
 
 
      
 

CONSISTENZA PERSONALE E ALUNNI 

 
Alunni …………………….. n. 1750   
Personale docente ……… n.   176 
Personale ATA    ………... n.     33  

Totale consistenza ……… n.  1959  
DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE 

Su tre piani collegati da rampe e ascensore Mattino 
Su due piani collegati da rampe e ascensore Pomeriggio 

 
ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITA’ 

Dalle  7.30  Alle 18.30 
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RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
E’ il “consulente” interno del Datore di Lavoro a cui si rivolge per l’esatta applicazione della normativa di salute e sicurezza ne i luoghi di lavoro. Coordina e gestisce il S.P.P.  che ha il 
compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR ed elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro . Il RSPP procede, in primis, ad un’attenta 
valutazione dei rischi in collaborazione al Datore di Lavoro e al Medico Competente . A questa analisi fa seguito l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Documento che, 
ai fini della prova della data certa, può essere sottoscritto anche dal RSPP. A seguito della stesura del DVR egli elabora, seppure per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione 
e protezione emerse nel Documento di Valutazione dei Rischi e i relativi sistemi di controllo di tali misure ed elabora anche le procedure di sicurezza che interessano le varie attività 
aziendali. 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione       

  Provvede, come indicato dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08,collaborando con il Responsabile S.P.P.: 
▪ 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 scolastica; 
▪ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure, ad individuare e fare adottare ai dipendenti scolastici e studenti 

gli opportuni dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al capo precedente; 
▪ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 
▪ a proporre i programmi di informazione e formazione del personale scolastico e degli studenti; 
▪ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/08; 
▪ informare i lavoratori secondo l’art.36. 

Addetto al primo soccorso (Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08 e smi) 

▪ COLLABORAZIONE e COORDINAMENTO: nella predisposizione, tenuta e proposte di aggiornamento del Piano di emergenza sanitario; 
▪ ATTUAZIONE: delle misure di emergenza sanitaria previste nel Piano e degli interventi di Primo soccorso per quanto di competenza, ; 

▪ SORVEGLIANZA DEI PRESIDI SANITARI: Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, cassetta di primo soccorso, 
verificando presenze, reintegro, scadenze), tenendo aggiornato il registro di carico/scarico del materiale sanitario; 

▪  INTERVENIRE: in caso di emergenza sanitaria o di infortunio, anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee; 
▪ FORNIRE: assistenza alle richiesta dei soccorsi secondo le procedure indicate durante le formazioni specifiche e con i mezzi che Le sono stati forniti; 
▪ SUPPORTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: in accordo con il referente di plesso per la sicurezza, incontri informativi e formativi sulle procedure di sicurezza per gli 

alunni; 
▪ PARTECIPAZIONE: partecipare a tutti gli incontri in materia programmati dal Dirigente scolastico. 

Addetto all’antincendio ed evacuazione (Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e smi) 

▪ GESTIONE DELLE EMERGENZE: conoscenza ed esecuzione nell’ambito delle proprie competenze dei piani per le diverse tipologie delle emergenze; 
▪ EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO: conoscenza ed esecuzione delle procedure relative ai piani di evacuazione previsti per 

l’edificio, nelle varie condizioni di esercizio; 
▪ ATTUAZIONE DELLE MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO: conoscenza dei presidi e delle attrezzature antincendio, della loro posizione e delle modalità di impiego; 
▪ SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO: verifica delle eventuali manomissioni e/o diversa collocazione delle attrezzature antincendio; 
▪ SORVEGLIANZA DELLA SEGNALETICA ANTINCENDIO: verificare la presenza e/o eventuali manomissioni della segnaletica antincendio installata e dei Piani di 

evacuazione; 
▪ SUPPORTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: in accordo con il referente di plesso per la sicurezza, incontri informativi e formativi sulle procedure di sicurezza per gli 

alunni; 
▪ PARTECIPAZIONE: partecipare a tutti gli incontri in materia programmati dal Dirigente scolastico. 

Preposto: (Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 19 e 37- del D.Lgs. 81/08 e smi) 
▪ Sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori/ allievi dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni dell’istituto in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informarne il 
dirigente scolastico; 

▪ verifica affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
▪ richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare le istruzioni aff inché i lavoratori/ allievi, in caso di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il laboratorio/locale attrezzato o la zona pericolosa; 
▪ informa il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 
▪ si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
▪ segnala tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante l’attività di laboratorio o lavorativa in genere, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;frequenta appositi corsi di 
formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall’Accordo  Stato Regioni 2011. 

 
 


