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Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico  
Agata Antonelli 

 
 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 

Marco D’Angelo  

Compiti 

Svolgimento dell’incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione secondo quanto 

predisposto agli artt. 31,32,35 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

 

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

Loredana Colagiovanni 

Compiti 

Rappresentanza e tutela dei diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. 

Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

In particolare: 

1. Collaborazione con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; 

2. Ascolto dei problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro 
ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; 

3. Partecipazione a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 
4. Controllo dell’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per 

la sicurezza del lavoro in azienda; 
5. Cura del rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per 

la sicurezza e la salute dei dipendenti. 

 

 
Medico competente (M.C.) 

Saverio Cafasso 

Compiti 

1. Consulenza e collaborazione con datore di lavoro e R.S.P.P. per la stesura del D.V.R. 

2. Sorveglianza sanitaria 

3. Informazione ai lavoratori e al R.L.S. 
 
 

Addetto al servizio di prevenzione e di protezione (A.S.P.P.) 
Patrizia Baioli, Angela Maria Barbieri, Carmelina Mignogna, Antonella Pennacchio, Marilena Natilli, 

Silvana Reale, Concetta Saccone. 

Compiti 

Collaborazione e supporto all’R.S.P.P. 

 

Preposto alla sicurezza 

Patrizia Baioli, Angela Maria Barbieri, Aurelia Casullo Di Cienzo, Claudia Colagiovanni, 
Mariaconcetta de Santis, Antonio Di Felice, Clementina Di Grappa, Anna Griffini, Matteo Iannaccio, 
Carmelina Mignogna, Loredana Mignogna, Maria Rosaria Pavone, Concetta Saccone, Teresa 
Vendemiati  

Compiti 

1. Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni del ns. Istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in casi di persistenza della inosservanza, informarne il Dirigente; 

2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
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zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
3. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

6. Segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze delle attrezzature da lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali si viene a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

7. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37. 

I preposti inoltre, in qualità di “Coordinatori dell’Emergenza”, in caso di non presenza del Dirigente 
Scolastico, hanno il compito di: 

1.  Coordinare e disporre l’evacuazione parziale o totale dello stabile o dei luoghi adiacenti a 
quelli ove si verifichi l’evento; 

2. Valutare la situazione e l’entità del pericolo per l’assunzione delle decisioni del caso e sovrintendere 
alle conseguenti operazioni; 

3. Sovrintendere a tutte le operazioni della squadra di emergenza; 

4. Diffondere le informazioni relative alla sicurezza; 

5. Coordinare e gestire il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione; 

6. Ordinare, se necessario, l’interruzione parziale o totale degli impianti di gas, dell’energia 
elettrica, dell’acqua; 

7. Coordinare gli eventuali interventi degli enti di soccorso esterni e fornire le planimetrie dei 
luoghi di lavoro e tutte le informazioni sulla situazione e sui provvedimenti adottati; 

8. Dirigersi verso il punto di raccolta percorrendo l’itinerario previsto dalle planimetrie di piano; 

9. Acquisire, dai docenti di ogni classe/sezione, la presenza dei loro studenti e trascriverle 
nell’apposito modulo; 

10. In caso di smarrimento di qualsiasi persona, prendere tutte le informazioni necessarie e 
comunicarle, al fine della ricerca, alle squadre di soccorso esterne, e darne tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico; 

11. Al termine della situazione di pericolo, segnalare la fine dell’emergenza; 
12. Comunicare al Dirigente Scolastico la presenza complessiva degli studenti; 
13. Compilare il “Registro dei controlli periodici mensili”. 

 
 

Addetti al Servizio Antincendio 
 
Barbieri Angela Maria, Di Rienzo Lucia, Saccone Concetta, Di Tota Antonella, Lazzaro Santina, 
Alberico Anna, Andriano’ Carmela, Baioli Patrizia, Caruso Leonarda, Casullo Di Cienzo Aurelia, 
Cosimi Elisabetta,  D’Andrea Lorella, Di Grappa Clementina, Di Niro Nicoletta, Fanelli Maria Lina, 
Fostinelli Carmela, Griffini Anna,  Iacovino Sandra, Manocchio Loredana, Mignogna Carmelina, 
Mignogna Loredana, Morrillo Paola,  Natilli Marilena, Pasquale Maria Giuseppina, Pavone Maria 
Rosaria, Pennacchio Antonella, Romanucci Antonia, Salvatore Mariacristina, Santopuoli Filomena,  
Simone Sabrina, Vattiato Giuliana, Bredice Antonio, Di Felice Antonio, Fasciano Edda, Fratangelo 
Antonietta, Iannaccio Matteo, Martino Michela, Nunziata Vincenzo, Pistilli Maria, Pizzuto Roberto, 
Reale Silvana, Vendemiati Teresa.  
  

       Compiti:  
 

1) Attività Preventiva 
• Partecipazione a Corso in-formativo di 8 ore (per rischio medio, cioè con più di 100 persone e meno di 1000) 

o di 16 ore (per scuole a rischio alto, cioè con più di 1000 persone), ai sensi del D.M. 10/03/98.  

• Partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento ogni 3 anni.  

• Partecipazione alla Riunione Periodica, su eventuale invito del D.S..  

• Partecipazione alla Riunione della SGE  (Squadra di Gestione delle Emergenze).  
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• Partecipazione alle esercitazioni della SGE.  

• Conoscenza del Piano di emergenza adottato.  

• Collabora alla redazione del Piano di emergenza-esodo.  

• Conoscenza della localizzazione dei dispositivi protezione incendio presenti nell’edificio.  

• Sorveglianza periodica dei locali per quanto riguarda il rischio incendio e lo stato di efficienza dei dispositivi 
di protezione incendio passiva ed attiva.  

• Controllo del Registro delle Verifiche Periodiche 

• Sopralluogo periodico dei locali finalizzato alla sorveglianza del rispetto delle norme di esercizio antincendio.  

• Sorveglianza periodica delle segnalazioni e delle protezioni posizionate 
 

2) Attività Protettiva 

• Sopralluogo dei locali su segnalazione.  

• Partecipazione alle prove di esodo.  

• Effettuazione dell’intervento protettivo su individuazione diretta o su segnalazione\chiamata di emergenza  

• Assistenza e Sorveglianza alla Ditta esterna che ha il contratto di appalto con l’Ente Proprietario per il 
controllo semestrale dei dispositivi antincendio.   

•  Assistenza ai VV.F 
 

 
Addetti al Primo Soccorso 
 
Barbieri Angela Maria, Di Rienzo Lucia, Picone Francesca, Saccone Concetta, Di Tota Antonella, 
Lazzaro Santina, Alberico Anna, Andriano’ Carmela, Baioli Patrizia, Belnudo Loredana, Caruso 
Leonarda, Casullo Di Cienzo Aurelia, Cosimi Elisabetta, D’Andrea Lorella, De Santis 
Mariaconcetta,  Di Grappa Clementina, Fanelli Assunta, Fanelli Maria Lina, Griffini Anna,  Iacovino 
Sandra, Manocchio Loredana, Mignogna Carmelina, Mignogna Loredana, Morrillo Paola,  Natilli 
Marilena, Pasquale Michela, Pacillo Anna, Palladino Giovanna, Pasquale Maria Giuseppina, 
Pavone Maria Rosaria, Pennacchio Antonella, Petti Francesco, Romanucci Antonia, Salvatore 
Mariacristina, Santopuoli Filomena,  Simone Sabrina, Tricarico Isabella, Vattiato Giuliana, Venditti 
Carmela, Zarrilli Alfonsina, Bosetti Paola. Bredice Antonio, Colagiovanni Claudia, Di Felice Antonio, 
Di Petta Maria Elena, Di Rienzo Silvia, Fasciano Edda, Fratangelo Antonietta, Iannaccio Matteo, 
Listorti Luigi, Martino Michela, Minelli Marinella, Nunziata Vincenzo, Palange Miriam, Ramacciato 
Paola, Setaro Mariarosaria, Veleno Giovanna 
  

Compiti 
 
1) Attività Preventiva 

• Partecipare al Corso in-formativo di n°12 ore ai sensi del D.Lgs.388/03.  

• Effettuare un aggiornamento ogni tre anni.  

• Collaborare alla redazione del Piano di Primo Soccorso.  

• Verificare periodicamente l'integrità delle cassette di primo soccorso e della presenza dei dispositivi medici 
previsti dalla normativa e della loro eventuale scadenza.  

• Contribuire alla raccolta degli infortuni e delle occasioni di mancato infortunio e collaborare con il SPP 
nella analisi e nella predisposizione degli interventi migliorativi   

 
2) Attività Protettiva 

• Collaborare alle prove di esodo.  

• Collaborare nell’assistenza ai diversamente abili (temporanei o permanenti)  

• Intervenire prontamente (esonerato da altri incarichi) e autonomamente (senza interferenze).  
 

 
 


