
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA   A.S. 2017/2018 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

 Nome e Cognome Funzione Ubicazione 

Dir. Scol. Prof.ssa           

Tiziana FAGGIANO 
Datore Lavoro Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

349-5342213 Dott. Ing. Ilaria INGROSSO R.S.P.P. 

 

Addetti alla diffusione dell’ordine di evacuazione 
In caso di emergenza che richieda l’evacuazione, l’addetto alla diffusione dell’ordine di evacuazione, avvisato dal coordinatore 

dell’emergenza, percorrerà il piano ripetendo, in modo chiaro ed ad alta voce, il seguente messaggio: 

“TUTTE LE PERSONE PRESENTI NELLA SCUOLA SONO PREGATE DI ABBANDONARE L'EDIFICIO 

SEGUENDO I PERCORSI SEGNALATI E DI DIRIGERSI VERSO I PUNTI DI RACCOLTA. SI RACCOMANDA DI 

AIUTARE LE PERSONE DISABILI E GLI EVENTUALI FERITI, DI MANTENERE LA CALMA, DI ABBANDONARE 

GLI EFFETTI PERSONALI, DI NON SPINGERE, DI NON CORRERE, DI NON GRIDARE”. 

Letizia Antonella CARRISI (o coll. Scol. In servizio) Addetta 
Scuola Primaria e dell’infanzia  

 “Aria Sana” via Valzani 

Roberto PENZA (o coll. Scol. in servizio) 

Sandro MACI (o coll. Scol. in servizio) per diffusione 

ordine di evacuazione in palestra. 

Addetto Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Maria Antonia MINONNE (o coll. Scol. In servizio) Addetta Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

Addetti al controllo delle operazioni di evacuazione 
Udito l’ordine di evacuazione, l’addetto al controllo delle operazioni di evacuazione dovrà: 

 raggiungere una posizione strategica da cui controllare l’evacuazione degli studenti e degli utenti della scuola; 

 una volta finito l’esodo, l’addetto perlustrerà il piano, controllando le aule con le porte aperte, per verificare i numero dei feriti e il 

tipo di intervento necessario; 
 nel caso in cui sia assolutamente certo di potervi far fronte con successo, aiuta i feriti ad abbandonare l’istituto, altrimenti provvede 

ad avvisare il coordinatore dell’emergenza il numero, la posizione e le condizioni dei feriti. 

Letizia CARRISI (o coll. Scol. in servizio) Addetta Scuola Primaria e Infanzia  “Aria Sana” via Valzani 

Lucia CARBONE (o coll. Scol. in servizio) Addetto Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Maria Antonia MINONNE (o coll. Scol. in servizio) Addetta Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

Addetti all’effettuazione delle chiamate di soccorso 
Udito l’ordine di evacuazione e consultato il coordinatore dell’emergenza, per conoscere l’entità dell’emergenza e gli enti da 

chiamare, effettua la chiamata secondo lo schema in allegato 2. 

L’addetto porterà con sé nel punto di raccolta un mezzo di comunicazione portatile, in modo da poter comunicare con 

l’esterno eventuali evoluzioni dell’emergenza. 

Mario Gioacchino MILLOSI Addetto Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Grazia DE PAOLIS 

Maria Antonia MINONNE 
Addetto Scuola dell’Infanzia via Romagna 

Letizia CARRISI (o coll. Scol. in servizio) Addetta Scuola Primaria e infanzia “Aria Sana” via Valzani 

 

Addetti all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’alimentazione della centrale 

termica 
Udito l’ordine di evacuazione, l’addetto si recherà davanti al quadro elettrico generale e interromperà l’erogazione di corrente 

nell’istituto tramite l’interruttore generale. Quindi si recherà, se possibile, nei pressi della centrale termica e chiuderà la valvola 

del gas e interromperà l’erogazione di corrente alla centrale termica tramite l’interruttore posto all’esterno della centrale.    

Gli addetti all’antincendio e all’emergenza 
I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati, devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro, 

finalizzati ad accertare l’efficienza dei sistemi antincendio. In via esemplificativa tali operazioni sono: 

 controllo che le porte resistenti al fuoco siano chiuse; 

 controllo che tutte le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano spente; 

 controllo che tutti i rifiuti combustibili siano rimossi; 

 controllo che tutti i materiali infiammabili siano lasciati in luogo sicuro; 

 controllo che eventuali fiamme libere siano spente o lasciate in sicurezza. 





Elisa MOGAVERO 

Lucy CHIRIATTI 
Addette Scuola Primaria e infanzia “Aria Sana” via Valzani 

Patrizia CARRA 

Elena NACHIRA 
Addette Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Maria Maddalena PIEMONTESE 

Maria SIGNORE 
Addette Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

Addetti all’uso e al controllo periodico dell’efficienza di estintori e idranti 
L’addetto controllerà ogni mese che, per gli estintori: 

1. siano presenti, segnalati, privi di ostacoli e facilmente accessibili; 

2. la scadenza della ricarica del mezzo estinguente; 

3. l’indicatore di pressione di ogni estintore, se presente, indichi un valore di pressione all’interno del campo verde; 

4. il cartellino di manutenzione di ciascun estintore sia presente e compilato correttamente. 

L’addetto controllerà ogni mese che, per gli idranti e naspi: 

1. la presenza della segnaletica in corrispondenza di ciascun apparecchiatura antincendio e nei punti prestabiliti. Se 

necessario, pulire o sostituire i cartelli; 

2. ogni singolo mezzo sia chiaramente visibile ed accessibile. Rimuovere, se possibile, o segnalare la presenza di ostacoli 

che possono impedirne l’uso; 

3. la corretta posizione di apertura delle valvole di intercettazione. 

DSGA Virgilio FERSINI ASPP Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Ins. Stefania TEMIS ASPP Scuola Primaria e infanzia “Aria Sana” via Valzani 

Ins. Maria SIGNORE ASPP Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

Addetti al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle 
L’addetto ogni giorno, all’apertura della scuola, percorrerà le vie di uscita di sicurezza e controllerà che le uscite siano aperte e 

prive di ostacoli. Inoltre controllerà che i percorsi siano sgombri da possibili ostacoli per l’evacuazione in caso di emergenza. 

Infine ogni giorno deve essere aperto il cancello che consente l’ingresso dei mezzi di soccorso all’interno della scuola. 

DSGA Virgilio FERSINI ASPP Scuola Primaria “S. Castromediano” via Cantobelli 

Ins. Stefania TEMIS ASPP Scuola Primaria e infanzia “Aria Sana” via Valzani 

Ins. Maria SIGNORE ASPP Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

Addetti ai portatori di handicap 
Gli addetti, in caso di emergenza, si porteranno nelle aule dove si trovano gli assistiti e gli aiuteranno, secondo le loro necessità, 

durante l’evacuazione. 

MASTROVITO Bianca   
Addette 

Scuola Primaria e infanzia  

“Aria Sana” via Valzani 

Lucia SARACINO, Alessandra BARDOSCIA, Cristiana 

CALOGIURI, Silvia CAROLI, Lucia CONVERTINI, Manuela 

DELL’ANNA, Innocenzo MANGIACAVALLO, Maria Sterpeta 

Cristina PALMITESSA, Antonella CAPUTO, Mavi 

FERRAMOSCA, Simona MORELLO, Silvana COLUCCIA,  

Alessandra PRESICCE,   Sandro MACI,   Tommaso ARSENI 

Addette 
Scuola Primaria “S. Castromediano” via 

Cantobelli 

Patrizia SIGNORE, Gianna MALTESE, Marisa TREVISI  Addette Scuola dell’Infanzia via Romagna 

 

ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

Nome e Cognome  Funzione Ubicazione 

Letizia CARRISI 

Stefania TEMIS 
Addette 

Scuola Primaria e infanzia 

 “Aria Sana” via Valzani 

Lucia SARACINO 

Paola Laura TARENTINI 
Addette 

Scuola Primaria “S. Castromediano” via 

Cantobelli 

Elisabetta CREATI 

Monica CAPONE 
Addette Scuola dell’Infanzia via Romagna 

RLS  :         F.to Ass. amm. Mario Millosi                                                      D.S. :  F.to Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 R.S.P.P.:    F.to Ing. Ilaria Ingrosso 
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