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SEZIONE A – IL PROCESSO DI DISSEMINAZIONE DELL'INFORMAZIONE
Il datore di lavoro (Dirigente scolastico) deve per legge in base all’art. 18 comma 1 lettera
l) del Testo Unico provvedere alla FORMAZIONE dei lavoratori ed alla INFORMAZIONE di
tutti gli utenti della scuola, i cui contenuti sono stabiliti per legge art. 36 e 37 del DLGS
81/08 e s.m.i.) e variano a seconda che siano diretti al PERSONALE, agli UTENTI (allievi,
genitori, visitatori, ospiti temporanei ecc) o agli ALLIEVI che risultano equiparati ai
lavoratori quando usano laboratori attrezzati, macchine, o strumenti di lavoro in genere.
Uno strumento essenziale nel processo di informazione è l'ORGANIGRAMMA DEL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.
DATORE LAVORO
(DIRIGENTE SCOLASTICO)

FORMAZIONE

INFORMAZIONE

ALLIEVI LAVORATORI

LAVORATORI

UTENTI DELLA SCUOLA:
ALLIEVI, GENITORI, VISITATORI,
OSPITI TEMPORANEI, VOLONTARI ecc

* Sui rischi legati alle attività ordinarie
* Sulle misura di tutela messe in atto

sui rischi specifici
* Connessi delle attività svolte nei laboratori
* connessi all'uso di macchine e/o sostanze nocive
L'ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
* RSPP ; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
*gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi
*I responsabile della Gestione delle Emergenze
* gli Addetti al Primo Soccorso
* il RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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SEZIONE B – NORMATIVA SULLA SICUREZZA
I riferimenti normativi fondamentali (non esaustivi) relativi alla gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro sono contenuti in:
T.U. SULLA SICUREZZA DLGS 81/2008 (che abroga e sostituisce) il DLGS 626/94):
l'art.3 stabilisce che le norme contenute nel Decreto devono essere attuate in
tutti gli istituti di istruzione e formazione;
◦ l'art. 18 dispone l'obbligo per il datore di lavoro di informare sui rischi connessi
allo svolgimento dell'attività lavorativa;
◦ l'art.36 impartisce le norme in materia di informazione (distinta dalla formazione
che è destinata esclusivamente ai lavoratori) che consiste essenzialmente nella
comunicazione di fatti, notizie e disposizioni relative alla sicurezza ;
DLGS 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Integra il
DLGS 81/2008)
D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; emanato dal Ministero degli Interni, impartisce
disposizioni sull'obbligo di informazione e formazione ai lavoratori sui “principi di base
della prevenzione degli incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio”. (V.
Lettera D “Informazione e formazione” del punto 1.4.5 delle “Linee guida per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro”  Allegato 1 del D.M.
Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore riceva una adeguata
informazione su:
a) rischi d’incendio legati all’attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;
d) ubicazione delle vie d’uscita;
e) procedure da adottare in caso di incendio;
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi ,
lotta antincendio e gestione delle emergenze e del pronto soccorso.

DM 26/08/1992  Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
D.M. 382/98: emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione, definisce il regolamento
attuativo del DLGS 626/94 ed impegna L'Amministrazione Scolastica a svolgere
attività di formazione e aggiornamento in tema di prevenzione sia per i datori di lavoro
che per i dipendenti (art. 6 co.1 “Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione
scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei
soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista
dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili,
promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo”)
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SEZIONE C – GESTIONE DEI RISCHI E DELLA SICUREZZA presso il LICEO
SCIENTIFICO STATALE “Gregorio da Catino”  POGGIO MIRTETO (RI)
RISCHI LEGATI AD ASPETTI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori ed alunni, alla formulazione delle quali gli
stessi sono stati chiamati a contribuire.
Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze
professionali.
È stato organizzato il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Dlgs 81/08 e nominato il responsabile
del servizio.
È stato definito un programma per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di Prevenzione dei rischi. La
Direzione della scuola svolge con frequenza almeno annuale la riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi.
Tutti i lavoratori hanno ricevuto un’informazione e una formazione sufficienti ed adeguate, specificamente
incentrate sui rischi relativi alla mansione ricoperta.
La direzione ha programmato la manutenzione preventiva e periodica delle attrezzature che presentino rischi
per i lavoratori ed alunni.
Le seguenti categorie di rischio sono state prese in considerazione nel Documento di Valutazione dei
Rischi della scuola, esposto all’Albo della Sicurezza.
RASSEGNA DEI RISCHI LAVORATIVI: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

A

RISCHI PER LA SICUREZZA
DOVUTI A:
(rischi di natura infortunistica)

•
•
•
•

•

B

RISCHI PER LA SALUTE
DOVUTI A:
(rischi di natura igienicoambientale)

C

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DOVUTI A:
(rischi di tipo cosiddetto trasversale)

•
•

•
•
•
•

•

Strutture
Macchine
Impianti elettrici
Sostanze pericolose
Incendioesplosioni
Agenti chimici
Agenti fisici
Agenti biologici
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili

Α) RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI
Sono i rischi di natura infortunistica, responsabili del probabile verificarsi di incidenti o infortuni, con danni più
o meno gravi, subiti dagli addetti alle attività (vedi tabella rischi lavorativi)
I rischi per la sicurezza sono suddivisi in diverse categorie:
A1 Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro relativamente a:
• Altezza, superficie e volume dell’ambiente
• Illuminazione (normale e di emergenza)
• Pavimenti (lisci o sconnessi)
• Pareti
• Viabilità; movimentazione manuale dei carichi
• Solai (stabilità)
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• Uscite (in numero sufficiente in funzione delle persone)
• Porte (in numero sufficiente in funzione delle persone)
A2 Rischi da carenza di sicurezza su macchine ed apparecchiature relativamente a:
• Macchine con marchio CE (riferimento direttiva macchine)
• Macchine prive di marchio CE
• Protezione nell’uso di ascensori
• Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
A3 Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:
• Sostanze infiammabili
• Sostanze corrosive
• Sostanze comburenti
• Sostanze esplosive
A4 Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a:
idoneità dei progetti e certificati di conformità; idoneità d’uso; impianti speciali (es. centrali termiche)
A5 Rischi da incendio e/o esplosione per:
• presenza di materiali infiammabili d’uso
• carenza di sistemi antincendio
• carenza di segnaletica di sicurezza
B) RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI
I rischi per la salute o rischi igienicoambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione
dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione
nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica,fisica e biologica, con conseguente esposizione del
personale addetto. Tali rischi si possono suddividere in:
Rischi derivanti da
B1 Agenti chimici (D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I  art. 223)
Rischi di esposizione connessi con impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:
• ingestione
• contatto cutaneo
• inalazione di inquinanti aerodispersi sotto forma di
o polveri
o fumi
o nebbie
o gas
o vapori
Nella Scuola: Rischio chimico: in relazione al tipo e alle quantità dell’ agente chimico e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
dei lavoratori; le misure di cui all’art. 224 comma 1 sono sufficienti a ridurre tale rischio e pertanto non si
applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. (art. 224 comma 2 D.Lgs. 81/08, integrato dal
D.Lgs. 106/09)
Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro
 divieto di fumare;


operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille;



formazione  informazione;

5

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale “G. da Catino”
Scientifico–Linguistico-Scienze Sociali-Scienze Umane–Scienze Umane opzione Economico Sociale-Scienze Applicate

Via G.Felici snc - 02047 Poggio Mirteto - RI
tel 0765/24328 - 0765/441837 fax 0765/423250 - rips020004@istruzione.it CF 80006050571
posta certificata:

liceopoggiomirteto@pec.it

sito web: www.liceoscientificopm.it



etichettatura;



scheda di sicurezza;



segnaletica di sicurezza;



servizi di sicurezza (note di intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate).

B2 Agenti fisici
Rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vario modo con l’organismo umano:
B21 RUMORE azioni dei lavoratori coinvolti.6666666666666
(presenza di apparecchiatura rumorosa con propagazione di energia sonora nell’ambiente di
lavoro (non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
Dalla valutazione effettuata presso i locali della scuola dove i lavoratori svolgono abitualmente le loro attività,
il Dirigente Scolastico dichiara che non si supera il valore di 80 dB (A) del livello medio di esposizione
quotidiana sulla base della palesa assenza di sorgenti rumorose.
B22 VIBRAZIONI
(non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
B23 RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Presenze di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde,radiazioni infrarosse
B24 MICROCLIMA
Carenza nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura:
Umidità
Ventilazione
Calore radiante (non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
Condizionamento (non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
B25 ILLUMINAZIONE
Carenza nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro. Non osservanza delle indicazioni
tecniche previste in presenza di videoterminali: Posizionamento, Illuminotecnica, Postura, Microclima
L’illuminazione risulta essere sufficiente per l’attività specifica.
B26 RADIAZIONI IONIZZANTI: non presenti nell’attività lavorativa presa in esame
B3 AGENTI BIOLOGICI: vedi scheda n.6666666666666666666666666666666vvveddddnon presenti nell’attività
lavorativa presa in esame.
B23 RADIAZIONI NON IONIZZANTI (Titolo VIII  Capo IV e alleg. XXXVI)
Presenze di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse
(non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
Disturbi da radiazioni Videoterminali
Sono stati presi in considerazione anche i rischi da emissioni radianti, ma tutti gli studi hanno documentato
che i livelli di radiazioni elettromagnetiche presenti nelle vicinanze di un videoterminale sono confrontabili
con quelli di un televisore a colori e che l'intensità delle radiazioni ultraviolette ed infrarosse è estremamente
bassa e tale da non poter generare alcun disturbo. Anche i livelli di emissione delle radiofrequenze e
radiazioni ionizzanti sono inferiori a quelli raccomandati dalle norme internazionali: i raggi X emessi dal tubo
attivo all'interno di ogni videoterminale non sono, in molti casi, neppure apprezzabili.
B26 RADIAZIONI IONIZZANTI (non presente nell’attività lavorativa presa in esame)
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B3 AGENTI BIOLOGICI
Rischio di inquinamento microbiologico da virus, batteri, muffe con conseguenti danni per l’apparato
respiratorio. vedi scheda n.6777777777777777777777777777777vvveddddNon presenti nell’attività presa in
esame, se non in piccolissima percentuale presenza di sviluppo di acari e muffe nei locali archivi e depositi.
Il personale addetto è comunque dotato all’occorrenza di mascherine e di guanti monouso.
C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
Tali rischi, come evidenziato nella guida CEE per la sicurezza e la salute nelle PMI, sono individuabili
all’interno del “rapporto” tra l’operatore e “l’organizzazione del lavoro” in cui è inserito. Tale rapporto è di tipo
ergonomico ma anche psicologico ed organizzativo.
Tali rischi sono essenzialmente dovuti a:
C1 Organizzazione del lavoro
o Processi di lavoro usuranti
o Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio
o Manutenzione degli impianti
o Procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza
o Movimentazione manuale dei carichi
O Lavori ai VDT
C2 Fattori psicologici (non riscontrabili nell’attività presa in esame)
o Intensità, ripetitività del lavoro
o Carenza di partecipazione al processo decisionale, situazioni di conflittualità
o Complessità delle mansioni
O Reattività anomala a condizioni di emergenza
RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO
La valutazione dello stress lavorocorrelato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera mquater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere
dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non
tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
La direzione ha dato inizio alla valutazione di tale rischio, dalla quale è emerso che non sono presenti
problemi organizzativi come:
- assenteismo
- turn over
- conflittualità
Mobbing  Non si hanno notizie che all’interno della scuola si siano verificati episodi di mobbing.
Bullismo  Non si hanno notizie che all’interno della scuola si siano verificati episodi di bullismo
C3 Fattori ergonomici
o Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
o Conoscenze e capacità del personale
o Norme di comportamento
o Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette
o Ergonomia del posto di lavoro
o Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza
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C4 Condizioni di lavoro difficile Non riscontrabili nell’attività presa in esame
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SEZIONE D – LE PROCEDURE DI SICUREZZA
A. EVACUAZIONE PER ALLARME TERREMOTO
•
•
•
•
•
•
•

al verificarsi dell’evento o al segnale di allarme tutti cercheranno riparo: gli alunni sotto i banchi, i
docenti sotto la cattedra;
in silenzio si attenderà il segnale di fine allarme (3 squilli brevi);
quindi si uscirà in silenzio ed in modo ordinato seguendo le vie di esodo previste, utilizzando le
stesse procedure previste per l'evacuazione antincendio;
le classi usciranno in fila indiana con gli studenti aprifila e chiudifila al loro posto;
il docente dovrà prelevare il registro di classe;
le classi dovranno rimanere compatte e seguire i percorsi di esodo che sono visualizzati nelle tabelle
affisse all'interno delle aule ed evidenziati dalla segnaletica specifica nei corridoi;
al di fuori degli edifici, gli studenti dovranno rimanere in silenzio nei punti di raccolta designati
raggruppandosi intorno al docente che procederà al controllo dei presenti e redigerà il verbale
contenuto nel registro di classe. Il verbale sarà poi prelevato dal docente coordinatore del punto di
raccolta. Al termine dell'esercitazione si tornerà in classe.

È assolutamente proibito restare all'interno degli edifici o rientrare durante l'evacuazione.
SITUAZIONI PARTICOLARI:
• le classi che al momento dell'allarme si dovessero trovare senza docente, seguiranno in modo
autonomo la procedura di sicurezza cercando riparo sotto i banchi, quindi, al segnale di fine allarme,
si riuniranno nel punto di raccolta, portando con sé il registro di classe;
• un'attenzione particolare dovrà essere prestata agli alunni diversamente abili, sia da parte dei
docenti che del personale ATA.
TUTTE LE OPERAZIONI SI DOVRANNO SVOLGERE IN MODO ORDINATO E NEL MASSIMO SILENZIO.
All'inizio dell'anno scolastico i docenti coordinatori designano nella classe di competenza gli alunni aprifila e
chiudifila (+ due supplenti), illustrano accuratamente i percorsi di esodo ed insistono in modo particolare
sull'importanza di imparare ed attuare correttamente i comportamenti previsti in caso di emergenza. Si
insiste sulla necessità di svolgere con serietà e senso di responsabilità delle procedure dalle quali, in caso
di reale emergenza, può dipendere la salute e la sicurezza delle persone.

B. EVACUAZIONE PER ALLARME INCENDIO
I comportamenti da tenere in caso di evacuazione di emergenza per un allarme incendio sono i
seguenti:
•

Al segnale di emergenza (sirena)

dovranno essere osservate le seguenti procedure:

 Mantenere la calma in classe, cercando di svolgere tutte le operazioni in ordine;
 Chiudere le finestre;
 Prelevare il registro di classe;
 Ricordare i rispettivi compiti agli studenti aprifila e chiudifila;
 Verificare se qualche alunno è momentaneamente assente (per es. in bagno);
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 Uscire dall'aula e chiudere la porta;
 Muoversi con calma e in silenzio seguendo i percorsi di esodo, cercando di rimanere uniti;
 Convergere verso i punti di raccolta evitando di posizionarsi troppo vicino agli edifici e/o ad altre fonti
di pericolo (per es. elettrodotti);
 Evitare per qualunque motivo di rientrare nell’edificio durante l’allarme;
 Rimanere raggruppati per classe insieme al docente mantenendo la calma e rimanendo in silenzio;
Il docente verifica la presenza di tutti gli studenti e compila il verbale di evacuazione presente nelle
ultime pagine del registro di classe. I verbali di ogni singola classe sono poi ritirati dai docenti
coordinatori delle aree di raccolta.
NB nel caso in cui una classe dovesse trovarsi senza insegnante al momento dell’allarme gli studenti
dovranno seguire le stesse procedure, unendosi durante l’evacuazione alla classe più vicina purché
abbia gli stessi percorsi di esodo

CARTELLI DI PARTICOLARE INTERESSE
Segnaletica di sicurezza D.Lgs. 626/94 e integrazioni

CARTELLI DI PERICOLO

CARTELLI DI SALVATAGGIO
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CARTELLI ANTINCENDIO

CARTELLI DI DIVIETO

CARTELLI DI PERICOLO
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CARTELLI DI SALVATAGGIO

Uscita di emergenza

Scala di emergenza

Scala di emergenza

Uscita di emergenza

Uscita di emergenza

Scala di emergenza

Scala di emergenza

Scala di emergenza

Pronto Soccorso

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2013/14
Datore di lavoro
Il Datore di lavoro, per le istituzioni
educative, è il Dirigente Scolastico.

Dott.ssa
DE SANTIS
MARIA RITA

DIRIGENTE SCOLASTICO

scolastiche ed

Al Datore di lavoro è attribuito il compito di porre in
essere i vari adempimenti di carattere generale
concernenti essenzialmente:

1.

le attività di “formazione” e

informazione” del
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personale interessato

Dott.
PODRINI
MASSIMO
Prof.
TRAUZZI
FRANCESCO
Formazione:
30/01/2008 – Attestato di
Rappr. dei Lavoratori per la
Sicurezza;

ITP
D’AMBROGIO
DANIELE*
Formazione:
06/05/2005 – Attestato di
Preposto;
00/00/0000
–
Addetto
Lotta Antincendio
11/12/2012 – Addetto
Lotta Antincendio

Coll. Scol.
PERILLI
ANNA RITA*
Formazione:
../5/2008 - Assistenza di
base alunni disabili;
29/12/2008
Addetto
Primo Soccorso;
11/6/2009 - Addetto Primo
Soccorso;
04/12/2012 Addetto
Primo Soccorso.

Coll. Scol.
CIANCARELLI
CARLA*
Formazione:
../5/2008 - Assistenza di
base alunni disabili;
29/12/2008
Addetto
Primo Soccorso;
04/12/2012 Addetto
Primo Soccorso.

Contratto 6291 DEL 29/12/2012
RESPONSABILE del Servizio di
Protezione e Prevenzione
Prot.
6288/B1/Fp
29/12/2012.

del

ADDETTA
al
Servizio
e
Protezione dai rischi, per il
piano
terra
dell’edificio
scolastico,
con
particolare
riferimento
al
PRIMO
SOCCORSO dei diversamente
abili
nella
gestione
delle
emergenze.
Prot.
6286/B6/Fp
29/12/2012

3.

designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
e degli addetti del
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e
delle cosiddette figure sensibili (primo-soccorso,
antincendio
e
evacuazione,
gestione
delle
emergenze)

Persona designata dal Datore di lavoro, interna od
esterna, in possesso di attitudini e capacità adeguate e in
possesso di requisiti di formazione specifica stabilite dalla
normativa.

Rappresenta i lavoratori per quanto concerna gli
aspetti della saluta e della sicurezza durante il
lavoro.

del

PREPOSTO per la sicurezza (art.
37 comma7 D. Lgs 81/08
correttivo D. Lgs. 106/09).
Prot.
6287/B6/Fp
29/12/2012

elaborazione del “ Documento sulla sicurezza
”contenente la “Valutazione dei rischi compreso il
rischio di incendio” e le “misure per migliorare nel
tempo i livelli di sicurezza”

del

RAPPRESENTANTE
dei
lavoratori per la sicurezza (D.
Lgs. 9/4/2008 n.81 art. 47).
Prot.
6289/B1/Fp
29/12/2012

2.

del

ADDETTA
al
Servizio
e
Protezione dai rischi, per il
piano terra dell’edificio
con
particolare
riferimento
al
PRIMO SOCCORSO.

Sovraintende all’osservanza di
tutte le
disposizioni di legge in materia di tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro.

Conosce il piano di Pronto Soccorso previsto
all’interno del piano di emergenza e i regolamenti
dell’Azienda. Attua tempestivamente le procedure
di intervento e soccorso. Tiene un elenco delle
attrezzature e del materiale di medicazione,
controllandone efficienza e scadenza. Si tiene
aggiornato sulla tipologia degli infortuni che
accadono, confrontandosi con il Responsabile del
Servizio. In caso di evacuazione si occuperà
dell’assistenza alla persone diversamente abili.
Conosce il piano di Pronto Soccorso previsto
all’interno del piano di emergenza e i regolamenti
dell’Azienda. Attua tempestivamente le procedure
di intervento e soccorso. Tiene un elenco delle
attrezzature e del materiale di medicazione,
controllandone efficienza e scadenza. Si tiene
aggiornato sulla tipologia degli infortuni che
accadono, confrontandosi con il Responsabile del
Servizio. In caso di evacuazione si occuperà di
soccorrere o di far soccorrere chi si trovasse in
difficoltà.
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Coll. Scol.
CARGONI M. RINA*
Formazione:
28/5/2008 - Assistenza di
base alunni disabili;
29/12/2008
Addetto
Primo Soccorso;
04/12/2012 Addetto
Primo Soccorso.

liceopoggiomirteto@pec.it

Prot.
6285/B6/Fp
29/12/2012

del

ADDETTA
al
Servizio
e
Protezione dai rischi, per il
piano terra dell’edificio
con
particolare
riferimento
al
PRIMO SOCCORSO.

Prot. 795/B6/Fp del 15/02/2013
COORDINATORE
dell’emergenza

Ass. Tec.
BIANCHETTI
ADALGISA*

Formazione:
22/03/2005
–
Addetto
Lotta Antincendio;
10/06/2009
–
Addetto
Lotta Antincendio;
11/12/2012 – Addetto
Lotta Antincendio

Prot.
6283/B6/Fp
29/12/2012

Conosce il piano di Pronto Soccorso previsto
all’interno del piano di emergenza e i regolamenti
dell’Azienda. Attua tempestivamente le procedure
di intervento e soccorso. Tiene un elenco delle
attrezzature e del materiale di medicazione,
controllandone efficienza e scadenza. Si tiene
aggiornato sulla tipologia degli infortuni che
accadono, confrontandosi con il Responsabile del
Servizio. In caso di evacuazione si occuperà di
soccorrere o di far soccorrere chi si trovasse in
difficoltà.
In caso di evacuazione coordinerà le attività per
fronteggiare le emergenze e assumerà il comando
di tutte le operazioni di intervento fino all’arrivo
dei VV.FF.

del

ADDETTO
al
Servizio
e
Protezione
dai
rischi
nell’attuazione delle misure di
prevenzione
incendi
nell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi per il piano
terra dell’edificio scolastico.
Prot.
6290/B6/Fp
29/12/2012

sito web: www.liceoscientificopm.it

Ha il compito di intervenire in caso di necessità
al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni
causati dall'incidente.

del

ADDETTA
al
Servizio
e
Protezione
dai
rischi,
con
particolare
riferimento
al
controllo dei registri e della
documentazione.

Ha il compito di controllare la regolare tenuta dei
registri e conservare la documentazione.

*personale formato nel 2012
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Coll. Scol.
TROZZI
SIMONETTA*
Formazione:
11/2/1998 – Ed.sanitaria
e norme di sicurezza
18/03/2005
–
Addetto
Lotta Anticendio;
10/06/2009
–
Addetto
Lotta Antincendio;
11/12/2012 – Addetto
Lotta Antincendio;
28/5/2008 - Assistenza di
base alunni disabili;
29/12/2008
Addetto
Primo Soccorso;
11/6/2009
Addetto
Primo Soccorso;
04/12/2012 – Addetto
Primo Soccorso.

Coll. Scol.
MAIALI GIULIANA
Formazione:
05/02/2003 – Corso di
formazione
prevenzione
incendi;
a.s. 2007/08 - ”Nozioni di
primo soccorso”;
10/6/2009 – Addetto Lotta
Antincendio.

liceopoggiomirteto@pec.it

sito web: www.liceoscientificopm.it

Prot. 6274/B6/Fp del 29/12/2012
ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi, per il Piano Superiore dell’ edificio
scolastico con particolare riferimento al
PRIMO SOCCORSO.

Prot. 6282/B6/Fp del 29/12/2012
ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi nell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi
per
il
Piano
Superiore
lato
Ovest
dell’edificio
scolastico.

Conosce il piano di Pronto
Soccorso previsto all’interno
del piano di emergenza e i
regolamenti
dell’Azienda.
Attua tempestivamente le
procedure di intervento e
soccorso. Tiene un elenco
delle
attrezzature
e
del
materiale
di
medicazione,
controllandone efficienza e
scadenza. Si tiene aggiornato
sulla tipologia degli infortuni
che accadono, confrontandosi
con
il
Responsabile
del
Servizio.
In
caso
di
evacuazione si occuperà di
soccorrere o di far soccorrere
chi si trovasse in difficoltà.
Ha il compito è di intervenire
in caso di necessità al fine di
evitare
e/o
ridurre
gli
eventuali
danni
causati
dall'incidente. Si occuperà
dell’ evacuazione del piano e
verifica tutti gli ambienti.

Prot. 798/B6/Fp del 15/02/2013
ADDETTO all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi nella gestione delle
emergenze con riguardo all’ EVACUAZIONE
per il Piano Terra lato Ovest.

Si occuperà dell’evacuazione
del piano pre concordato e
verificando tutti gli ambienti.

Prot. 801/B6/Fp del 15/02/2013
Coll. Scol.
GASBARRI
MARGHERITA

Coll. Scol.
BERNARDINI LINA
Formazione:
16/4/2003 - Assistenza di
base alunni disabili;
07/6/2010 – Igiene e
sicurezza sul lavoro;
29/12/2008
Addetto
Primo Soccorso.

ADDETTO all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi nella gestione delle
emergenze con riguardo all’ EVACUAZIONE
per il Piano Superiore lato Est.
Prot.

Si occuperà dell’evacuazione
del piano pre concordato e
verificando tutti gli ambienti.

/B6/Fp del 03/10/2013

ADDETTO all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi nella gestione delle
emergenze con riguardo all’ EVACUAZIONE
per il Piano superiore lato Est e incaricato
di chiamare gli Enti di Soccorso 118 - 115.

Si occuperà dell’evacuazione
del piano pre concordato e
verificando tutti gli ambienti.
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Prot. 797/B1/Fp del 15/02/2013
Prof.
POLES FABIO

Coll.Scolastico
RINALDUZZI
GIANLUCA
Formazione:
21/5/1999
–
Primo
Soccorso;
13/6/2003 – Assistenza di
Base Alunni disabili;
22/3/2005
–
Add.
Antincendio;
28/6/2006
Primo
Soccorso;
../../2008 – Attestato RLS;
25/7/2010 – Corso RLS.

ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi, nella gestione delle emergenze con
particolare riferimento all’ EVACUAZIONE
della palestra e degli spazi esterni.

Prot. /B6Fp del 03/10/2013
ADDETTO all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi nella gestione delle
emergenze con riguardo all’ EVACUAZIONE
degli uffici di Segreteria e incaricato di
chiamare gli Enti di Soccorso 118 - 115.

Prot. 803/B6/Fp del 15/02/2013
Ass. Tec.
TESTA FAUSTO
Formazione:
21/03/2005
–
Addetto
Lotta Antincendio.

Valuta
le
strategie
di
sorveglianza, gli eventuali
pericoli e rischi all’interno
della palestra. Si occuperà
dell’evacuazione della palestra
verificandone
tutti
gli
ambienti.

ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi, nella gestione delle emergenze con
particolare riferimento al controllo di tutti
gli impianti presenti nell’edificio.

Si occuperà dell’evacuazione
degli uffici di segreteria
verificando tutti gli ambienti.
Si occuperà di chiamare gli
enti di soccorso.

Adotterà misure tecniche ed
organizzative per eliminare o
ridurre al minimo i rischi
presenti.
Individua
i
dispositivi di protezione per la
conduzione in sicurezza del
lavoro. Predisporrà procedure
di uso e manutenzione. In
caso
di
evacuazione
provvederà a spegnere tutti
gli impianti.

Prof.ssa
ZANZOTTI
M. CONCETTA
Formazione:
Febbraio 1998 – Coord. Per
la
progettazione
e
l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza nei
cantieri;
29/11/2002 – Frequenza
al convegno di formazione
professionale
sulla
sicurezza nei luoghi di
lavoro;
20/12/2010
–
Corso
R.S..P.P.: Mod. A, B e C.

Prof.
POLIZIANI
ALESSANDRO
Formazione:
07/06/2012
–
Addetto
Lotta Antincendio.

Prot. 796/B1/Fp del 15/02/2013
VICE COORDINATORE dell’emergenza

Prot. 6273/ B1/Fp del 29/12/2013
ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi on particolare riferimento ai rischi
comportamentali e di organizzazione alla
prevenzione
incendi
e
gestione
dell’emergenza.
Piano superiore, lato
Est dell’edificio scolastico.

Coordinerà le attività per
fronteggiare le emergenze e
assumerà il comando di tutte
le operazioni di intervento
fino all’arrivo dei VV.FF.

Ha il compito è di intervenire
in caso di necessità al fine di
evitare
e/o
ridurre
gli
eventuali
danni
causati
dall’incidente.
Si occuperà dell’ evacuazione
del piano, con particolare
attenzione al lato Ovest.
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Prot. 808/B1/Fp del 15/02/2013
ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi, nella gestione delle emergenze quale
RESPONSABILE DELL’AREA DI RACCOLTA
del lato Est (lato parcheggio autobus).
Prot. 807/Fp del 15/02/2013
Prof.ssa
SALARI ROSELLA

ADDETTO al Servizio e Protezione dai
rischi, nella gestione delle emergenze quale
RESPONSABILE DELL’AREA DI RACCOLTA
del lato Ovest (lato palestra).

In
caso
organizzerà
nell’area di
supporto
confronti
VV.FF. che
posto.
In
caso
organizzerà
nell’area di
supporto
confronti
VV.FF. che
posto.

di
evacuazione
le
operazioni
raccolta ed sarà
informativo
nei
delle
squadre
giungeranno sul
di
evacuazione
le
operazioni
raccolta ed sarà
informativo
nei
delle
squadre
giungeranno sul
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