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A tutto il personale della scuola 

Note sintetiche per l’informazione e la formazione del personale scolastico  

Fonti normative 
 

La legge base è il D.lgs. 19 settembre 1994 n° 626, adottato in attuazione a 

numerose direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori. Con successivo D.lgs. del 19 marzo 1996 n° 242 viene stabilito che, 

per le istituzioni scolastiche ed educative statali, il “datore di lavoro” è il capo di 

istituto (dirigente scolastico).  

Nel quadro del Contratto Collettivo, sottoscritto il 31 agosto 1999, vengono 

definite le procedure per la elezione del rappresentante per la sicurezza e la durata 

dell’incarico (triennale). Con Decreto del 16 gennaio 1997 vengono individuati i 

contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della 

sicurezza, dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Con Decreto del 10 marzo 

1998 del Ministero dell’Interno vengono fissati i criteri generali di sicurezza 

antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. I criteri per 

l’individuazione e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sono stati stabiliti, per le istituzioni scolastiche, dal Ministero della P.I. 

con decreto del 29 settembre 1998 n° 382. Infine il nuovo Decreto Legislativo n° 

81 del 9 aprile 2008 ha abrogato e assunto al suo interno tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di sicurezza. Vengono interamente abrogati 

i DPR 547/55,164/56 e 303/56 ad eccezione dell’articolo 64 “ispezioni”. Vengono 

altresì abrogati i D.lgs. 277/91, 626/94, 493/96, 494/96 e 187/2005.  

Il Decreto Legislativo n° 106 del 03 Agosto 2009 ha dato disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 81/2008.  

Il nuovo decreto è da considerare un buon punto di partenza per un testo completo 

e integrato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Definizioni 
Datore di lavoro 
 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 

che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 

dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 

pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 (*), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale 

spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 

dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole 

amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli 

uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai 

criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 

(*) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi.  

Svolge una attività di consulenza professionale, dunque aiuta il dirigente 

scolastico a predisporre e aggiornare il documento di valutazione, suggerendo le 

misure più opportune da porre in essere; coordina il gruppo di addetti alla 

prevenzione e protezione. 

 

Medico competente  

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, 

con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso 

per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 

decreto; 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 

aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

Il suo compito è di farsi portavoce dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela 

della salute sul luogo di lavoro. Viene informato e ha accesso alla documentazione 

inerente la valutazione dei rischi, viene consultato circa le scelte dell’RSPP e degli 

addetti ai servizi di prevenzione e protezione, antincendio, pronto soccorso, 

evacuazione, può visitare tutti i luoghi di lavoro e ricorrere alle autorità 

competenti. 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 

32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 
 

Preposto 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 

funzionale potere di iniziativa; 

SPP 

L’SPP (servizio prevenzione e protezione) è dato dall’insieme delle persone 

preposte alla sicurezza, coordinate dall’RSPP, scelte tra i lavoratori dal dirigente 

scolastico a cui si aggiunge, il medico competente. 

I compiti del SPP sinteticamente consistono nel: 

 Concorrere alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle procedure di 

prevenzione, protezione e sicurezza; 

 Diffondere informazione in materia di sicurezza tra i lavoratori. 

 

La C.M. 119 suggerisce la designazione delle cosiddette “figure sensibili” ossia 

lavoratori incaricati di compiti specifici nella prevenzione incendi, ma anche nella 

conduzione dei laboratori e palestre. L’SPP si riunisce periodicamente con la 

partecipazione del RSL. 

 

SPILA 

La prevenzione incendi rappresenta, per il nostro tipo di istituto, l’impegno più 

importante anche se fortunatamente si tratta di un rischio piuttosto basso per 

scuole, le conseguenze di un tale sinistro possono essere decisamente gravi. Le 



 
I.S.I.S.S. ARCHIMEDE  pag. 7 di 20 
 
 

misure antincendio comprendono, in primo luogo, il piano di evacuazione di 

emergenza, piano che tuttavia può essere attuato anche per altro tipo di 

emergenza. Gli addetti al SPILA (Servizio Prevenzioni Incendi e Lotta Antincendio) 

hanno compiti di sensibilizzazione e vigilanza (controllo dell’efficienza delle vie di 

sicurezza, di estintori e idranti; segnalazione di eventuali situazioni di pericolo), e 

di attuazione delle misure per la segnalazione rapida del focolaio di incendio e 

dell’attivazione del sistema di allarme. All’ingresso dell’edificio sono affisse le 

planimetrie dell’edificio con il piano generale di evacuazione, il quadro sintetico 

degli incarichi, le indicazioni di comportamento da tenere in caso di incendio; in 

ogni locale è presente una piantina con l’indicazione del percorso da seguire in 

caso di evacuazione. 

 

Lavoratore  

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 

un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al 

lavoratore così definito é equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 

società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente 

stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice 

civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 

di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed 

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 

ivi comprese le apparecchiature fornite di  videoterminali limitatamente ai periodi 

in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 

questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i 

volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 

dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;   
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Organizzazione della sicurezza 

 

Obblighi del datore di lavoro 

L’obbligo e la responsabilità della tutela della salute, della sicurezza e della 

prevenzione degli infortuni ricadono sul dirigente scolastico/datore di lavoro 

al quale spettano i poteri di gestione. Egli può avvalersi di un collaboratore, il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che abbia 

specifici requisiti di competenza e professionalità e che può essere anche 

persona non dipendente della scuola (se il RSPP è esterno il datore di lavoro 

è obbligato ad avere un ASPP (Addetto Servizio Prevenzione Protezione) 

adeguatamente addestrato. L’informazione finalizzata alla formazione è 

obbligo proprio del dirigente scolastico e non è delegabile. A quest’ultimo 

però non possono essere imputate responsabilità, se non di omessa 

segnalazione, rispetto agli interventi strutturali sull’edificio, la cui messa a 

norma e manutenzione sono compiti specifici dell’Ente locale (Provincia); 

inoltre il dirigente scolastico è condizionato dalla disponibilità dei mezzi 

finanziari che l’Amministrazione gli mette a disposizione. 

 

 In sintesi il datore di lavoro deve: 

 Redigere una relazione sulla valutazione dei rischi con l’individuazione delle 

misure di prevenzione e protezione e relativo programma di attuazione; 

 Designare, sentito il rappresentate della sicurezza dei lavoratori (RSL), i 

lavoratori addetti al servizio di prevenzione e protezione (SPP), nonché quelli 

incaricati di attuare il servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio 

(SPILA) e l’addetto al pronto soccorso; 

 Fornire ai lavoratori, ove necessario, idonei mezzi di protezione (DPI) e 

istruzioni adeguate. 

 Consultare il RSL su determinate situazioni, e in generale permettergli la 

verifica delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

all’evacuazione di emergenza; 

 Prendere misure appropriate per il controllo dei rischi; 

 Chiedere l’osservanza ai singoli delle norme in materia di sicurezza. 
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Obblighi del preposto 

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 

 Sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli 

obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne dell’azienda (scuola); 

 Verificare che il lavoratore abbia ricevuto una adeguata formazione prima 

di accedere alla zona lavorativa; 

 Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 

rischio; 

 Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 

pericolo grave e dare istruzioni in merito; 

 Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 

situazione di lavoro dove persiste un pericolo; 

 Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e 

delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali 

 Frequentare corsi di formazione. 

 

Obblighi dei lavoratori 

Con il termine di “lavoratori” si intendono, nella scuola, non solo i docenti e il 

personale A.T.A. ma, come soggetti a rischio, anche gli alunni. Ciascun 

lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e 

di quella della altre persone presenti in istituto su cui possono ricadere gli 

effetti di sue negligenze o inosservanza delle istruzioni fornitegli. In fatto di 

sicurezza tutti sono chiamati a collaborare; gli incarichi nel servizio di 

attuazione delle misure di prevenzione incendi non si possono rifiutare se non 

per giustificato motivo.  

In sintesi i lavoratori devono: 

 Osservare le disposizioni impartite e utilizzare correttamente le 

apparecchiature; 

 Segnalare eventuali situazione di pericolo e deficienza dei dispositivi di 

sicurezza; 

 Evitare di rimuovere, senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza, ovvero 

compiere manovre od operazioni non di loro competenza che possono 

mettere a rischio la propria o l’altrui sicurezza; 

 Partecipare alle prove di evacuazione rispettando i percorsi e i compiti 

assegnati a ciascun componente. 
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La prevenzione 

 

Tipologia dei rischi e aspetti generali 

 

Dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione i rischi possono essere 

raggruppati in due categorie: rischi non prevedibili, e rischi che possono essere 

previsti. Per esempio non è prevedibile che un alunno che si rechi ai servizi possa 

inciampare e, cadendo, battere contro lo spigolo di un muro, mentre è prevedibile 

che una sedia logora e sbullonata possa cedere mentre l’allievo vi è seduto. In 

conseguenza la maggior parte delle misure sono dirette a prevenire i rischi 

prevedibili, ossia collegati a situazione di potenziale pericolo. 

Nell'ambito delle attività scolastiche di classe i rischi per la salute e l'incolumità di 

personale e alunni sono molto bassi (a condizione ovviamente di una convivenza 

civile e di un ordinato svolgimento delle lezioni). Occorre invece maggior 

attenzione in quei momenti dell'orario scolastico in cui non vi è lezione, ossia: gli 

intervalli, l'ingresso, i cambi d'ora, l'uscita. 

- Intervalli: la vigilanza è esercitata congiuntamente dai docenti e dai Collaboratori 

Scolastici; 

- Ingresso: gli alunni devono rispettare le disposizioni che prevedono la possibilità 

di sosta in determinati tratti del corridoio di ingresso prima dell'inizio delle 

lezioni, tratti vigilati dai Collaboratori Scolastici; 

- Cambi d'ora: gli alunni devono rispettare la consegna di non allontanarsi dalla 

propria aula; i Collaboratori Scolastici al piano prestano vigilanza; 

- Uscita: alunni e docenti devono rispettare il suono della campana; i docenti 

devono seguire il flusso della propria classe e i Collaboratori scolastici prestare 

una vigilanza generale rispetto alla propria area di assegnazione; particolare 

attenzione deve essere posta nel tratto di viale che dall'edificio porta al passo 

carrabile: il personale che dovesse percorrere il tratto in auto dovrà usare la 

massima prudenza e attendere, prima di muoversi, che la massa degli studenti 

sia defluita. Gli alunni, a loro volta, dovranno cercare di uscire in ordine, senza 

correre e possibilmente tenendo i lati, evitando di formare capannelli; qualora 

si notassero all’interno del giardino veicoli mal posteggiati, presenza di estranei 

o presenza di personaggi dubbi bisogna avvertire i Collaboratori Scolastici 

dell’atrio che gireranno l'informazione alla direzione e/o interverranno loro 

stessi. Da quanto descritto risulta evidente che l’omissione di vigilanza, così 

come i comportamenti scorretti, conducono a responsabilità individuali.  
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Vi sono poi attività che, per loro natura e riscontro statistico, sono soggette a 

rischi specifici e pertanto richiedono una informazione altrettanto specifica: 

- Educazione fisica: è indispensabile che i docenti 

 Diano agli allievi le più opportune istruzioni,  

 Controllino, assieme ai Collaboratori Scolastici addetti, le condizioni di 

esercizio dei locali e dell’attrezzatura,  

 Non sottovalutino nessun infortunio prestando un primo soccorso nei limiti 

della prudenza e competenza; 

 

gli alunni, da parte loro dovranno: 

 Attenersi alle istruzioni,  

 Informare i docenti se hanno particolari problemi nell’eseguire 

determinati esercizi;  

 Avvertirli in caso di infortunio, anche apparentemente molto lieve in 

quanto la scuola ha obbligo di valutare e instaurare, quando necessario, 

una pratica di denuncia: per l’attività di educazione fisica, gli alunni sono 

equiparati ai lavoratori; 

 

- Laboratori: analogamente, per le esercitazioni di laboratorio i docenti 

impartiranno agli alunni le istruzioni e sceglieranno le attività tenendo anche 

conto della composizione della classe e della presenza o meno dell’assistente 

tecnico; i docenti, con il personale tecnico assegnato al reparto, controlleranno 

lo stato di efficienza della apparecchiature; gli eventuali infortuni sono soggetti 

a denuncia; 

- Videoterminali: i lavoratori che utilizzano videoterminali (in particolare il 

personale di segreteria), devono assicurarsi anche di persona che il posto di 

lavoro e lo svolgimento quotidiano dell'attività sia conforme alle prescrizioni 

degli artt. 172 e sgg. del DLgs n°81/2008.  

In particolare dovranno:  

 Qualora l'attività si prolungasse per più di quattro ore consecutive, 

prendersi opportune pause o diversificare il lavoro; 

 Assicurarsi, in linea generale che i luoghi di lavoro siano con 

illuminazione senza riflessi e microclima idoneo;  

 Cercare di mantenere una postura corretta utilizzando sedie regolabili in 

altezza e inclinazione. 
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Prevenzione incendi 

La prevenzione incendi richiede di: 

 Rispettare le norme antincendio (es.: seguire le istruzioni d'uso di 

apparecchiature, evitare fiamme libere); 

 Non fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle zone esterne di 

pertinenza dell’Istituto; 

 Utilizzare correttamente interruttori e prese di energia elettrica; 

 Non ingombrare o depositare materiali lungo le vie di fuga. 

 

In caso di principio di incendio occorre: 

 Mantenere la massima calma (il panico può provocare più danni che non 

l'incendio in se stesso); 

 Cercare il focolaio (individuando il punto di origine dell'incendio si potrà 

evitarlo ed eventualmente cercare estintori per spegnerlo); 

 Avvisare immediatamente il personale addetto ai reparti o ai piani; 

 Attenersi alle procedure di emergenza previste dal piano di evacuazione 

(le planimetrie sono esposte e il piano di sfollamento, con relative 

istruzioni, è oggetto di esercitazioni periodiche). 

 

Pronto soccorso 

 In istituto c'è l'attrezzatura minima e il materiale occorrente per il primo 

soccorso, distribuito presso le palestre, i laboratori e le infermerie degli 

edifici. Il non prestare soccorso a persona vittima di incidenti o in evidente 

difficoltà si configura come reato di “omissione di soccorso”. D’altra parte 

prestare soccorso non significa muovere o manipolare l'infortunato se non si 

è in possesso dell'addestramento necessario (si rischierebbe solo di 

peggiorare la situazione), significa però non abbandonare l'infortunato e 

allertare le strutture preposte al soccorso (nella scuola è sufficiente chiamare 

il personale in servizio formato più vicino). In Istituto vi sono persone in 

grado di prestare un primo soccorso o quantomeno sanno come attivarsi e 

chi chiamare. Se la situazione richiede l’intervento del 118 bisogna avvisare 

immediatamente le famiglie che si rechino in pronto soccorso dove un nostro 

addetto li aspetta 

 Per gli infortuni che si verificassero durante l'attività sportiva, saranno i 

docenti di educazione fisica a prestare i primi soccorsi e/o valutare il da farsi; 

in caso di intervento del 118 il docente accompagna l’infortunato in ospedale 
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sino all’arrivo dei genitori. Si può inoltre far riferimento al capo di istituto e 

al personale, di anno in anno designato come addetto al pronto soccorso, il 

cui nome compare nelle bacheche dei corridoi degli Istituti.  

 

Formazione e informazione 
 

 I membri del servizio antincendio e pronto soccorso, vengono aggiornati 

dagli enti competenti a scadenza triennale;  

 La Formazione del personale Lavoratore viene di volta in volta presa in 

esame dal RSPP che ad ogni vanno verifica eventuali aggiornamenti. 
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Piano di Evacuazione  - Schema Generale 

Il Piano di Evacuazione  può essere attuato:  

IN CASO DI INCENDIO 
 

La persona che individua l’incendio deve: 
 

1) avvertire il Collaboratore Scolastico del piano; 

2) il Collaboratore Scolastico del piano deve fare una prima stima dell’incendio 

e decidere di: 

a) reperire l’estintore più vicino, azionare la leva orientando il getto alla base 

della fiamma, a spegnimento avvenuto, vigilare sull’impossibilità di innesco 

delle fiamme; 

b) nel caso d’impossibilità di spegnimento, azionerà il pulsante incendio, 

avvertirà il centralinista col citofono e attenderà l’intervento della squadra 

antincendio, circoscrivendo la zona pericolosa.  

3) il Centralinista o chi facente funzione avvertirà immediatamente del pericolo 

incendio il Dirigente Scolastico o un suo vicario e la squadra di emergenza; 

ricevuto l’ordine di evacuazione da parte del Dirigente, invierà la chiamata 

secondo l’emergenza ad uno dei seguenti numeri: 

 

- numero unico di emergenza    112 

- Vigili  del fuoco      115 

 

Dichiarando il proprio nome, funzione, formulando chiaramente il tipo di 

intervento richiesto e l’indirizzo da raggiungere. 
 

IN CASO DI TERREMOTO 
In caso di terremoto il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutata l’entità del 

pericolo, deciderà di emanare o no l’ordine di evacuazione dell’edificio. 
 

IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI 
Il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutato l’entità del pericolo, appena 

possibile emanerà l’ordine di cessato allarme o evacuazione dell’edificio. 
 

IN CASO DI NUBE TOSSICA 
In caso di suono breve della campanella scansione oraria ripetuta diverse volte il 

Docente chiude tutte le uscite e le finestre rimanendo in attesa di ulteriori 
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disposizioni. Il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, valutato l’entità del pericolo, 

appena possibile emanerà l’ordine di cessato allarme o evacuazione dell’edificio. 

 

Procedure per l’attuazione del Piano di Evacuazione 

 

L’ordine di evacuazione viene diffuso attraverso una centralina con sirena e 

allarme vocale. 

 

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio tutto il personale presente 

all’interno dell’istituto dovrà comportarsi come segue: 

L’Insegnante che si trova con la classe deve prendere il modulo di evacuazione 

presente in classe e avviarsi verso la porta di uscita per coordinare le fasi 

dell’evacuazione.  

Il primo incaricato (come aprifila) degli STUDENTI (o in sua assenza il secondo 

incaricato eletto) apre la fila e ha il compito di guidare la classe nel centro di 

raccolta prefissato. L’insegnante dopo aver dato le disposizioni seguirà il 

chiudifila. 

Gli studenti aprifila dovranno essere designati all’inizio di ogni anno scolastico, 

dal Coordinatore di classe. In caso di assenza o mancata nomina lo studente 

aprifila sarà il primo in ordine alfabetico.  

Uscire in fila indiana e iniziare il percorso assegnato. La classe deve defluire 

seguendo scrupolosamente le indicazioni e i percorsi affissi in ogni ambiente. 

Una volta raggiunto il centro di raccolta l’insegnante deve fare l’appello 

compilando l’apposito modulo. Il modulo, opportunamente compilato, deve 

essere consegnato al responsabile del centro di raccolta. 

Il primo incaricato come aprifila (o in sua assenza il secondo incaricato) sostituirà 

l’insegnante nel caso in cui egli non sia presente e l’allievo aprifila sarà designato 

dal primo (o secondo) incaricato. 

In caso di presenza di alunni portatori di handicap, si dovrà provvedere, nel 

rispetto delle norme, ad accompagnare gli alunni nell’area esterne assegnata 

provvedendo all’occorrenza, al sollevamento e al trasporto manuale degli stessi. 

Si farà inoltre riferimento all’assistente educatore e/o all’insegnante di sostegno. 

Sarà compito dei coordinatori di classe spiegare, all’inizio di ogni anno scolastico, 

come attuare il Piano di Evacuazione.  
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I Responsabili dei Centri di raccolta raccoglieranno i moduli di evacuazione 

compilati dagli insegnanti e li consegneranno, nel più breve tempo possibile, al 

Dirigente o al RSPP i quali faranno una verifica per vedere se le classi sono tutte 

uscite.  

 

Il Direttore Serv. Gen.li Amm.vi, o in sua assenza il suo vice, presa la cartelletta 

contenenti gli elenchi degli alunni, e di tutto il personale lavoratore si recherà al 

centro di raccolta assegnato e verificherà immediatamente se vi sono dispersi 

dandone comunicazione al Dirigente.  

 

Il Personale di segreteria si deve recare nel centro di raccolta assegnatogli 

evidenziando al Responsabile del centro di raccolta la propria presenza.  

 

Il Dirigente Scolastico o il facente funzione prenderà la cartelletta contenente la 

planimetria dell’Istituto, l’elenco classi e docenti presenti e si recherà nel centro 

di raccolta N°1 attendendo i moduli di segnalazione compilati dai docenti. 

All’arrivo dei soccorsi, avvertirà tempestivamente gli addetti di qualche eventuale 

assenza al punto di raccolta delle classi, consegnerà la planimetria dell’istituto e 

darà tutte le indicazioni necessarie per raggiungere gli eventuali dispersi.  

 

La Squadra di Emergenza DEVE radunarsi nel centro di raccolta n° 1 e coordinarsi 

per effettuare un primo intervento, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi. In caso di 

interruzione della “catena di comando”, decide il da farsi, in base alla natura 

dell’emergenza. 

  

I Collaboratori scolastici (bidelli) presenti ai vari piani devono: 

- togliere tensione al quadro elettrico del piano se presente; 

- vigilare affinché le operazioni di deflusso si svolgano regolarmente e con ordine, 

aiutando le persone in difficoltà; 

- assicurarsi che nei servizi igienici e in altri locali ad uso non didattico non vi sia 

personale; 

- recarsi per ultimi nei punti di raccolta predefiniti restando a disposizione del 

responsabile del centro di raccolta;  

- comunicare al responsabile del centro di raccolta la situazione relativa alla zona 

di competenza. 

Gli assistenti tecnici devono abbandonare i rispettivi laboratori in coda alla classe 

uscente, dopo aver disinserito il quadro elettrico e chiuso eventuali rubinetti del 
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gas. Si devono recare nei punti di raccolta predefiniti restando a disposizione del 

responsabile del centro di raccolta. 

Tutto il personale non facente parte dell’organico o in temporanea visita deve 

presentarsi al personale in servizio e deve seguire le indicazioni impartitegli. 

 

Tutela delle lavoratrici (D.lgs 151/2001) 

 

Ai sensi dell’art.11 comma 2 del decreto legislativo 151/2001. Obblighi che 

l’azienda deve osservare nei confronti delle lavoratrici. 

 

Soggetti interessati 

Lavoratrici gestanti, puerpere, donne in periodo di allattamento fino a sette mesi 

dopo il parto “che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato”. 

 

Obblighi generali 

La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per il tempo che va da 

due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto. 

Esiste anche la possibilità di scelta, da parte delle lavoratrici, di astenersi dal 

lavoro a partire da un mese prima e nei quattro mesi dopo, se tale scelta non 

arreca nessun problema alla salute della madre e del bambino. 

 

Obblighi delle lavoratrici 

La lavoratrice dovrà presentare il certificato medico di gravidanza al più presto 

possibile al datore di lavoro che informerà immediatamente le strutture 

preposte alla sicurezza in azienda 

 

Valutazione dei rischi 

All’atto della denuncia dello stato di gravidanza, il RSPP effettuerà una 

valutazione specifica della singola mansione svolta, per giudicare la compatibilità 

o meno con la gravidanza stessa. Il Datore di lavoro, qualora la mansione non 

fosse compatibile con lo stato di gravidanza, adotta misure necessarie affinché 

l’esposizione al rischio sia evitata, modificandone anche temporaneamente le 

condizioni o l’orario di lavoro. Ove la modifica non sia possibile, il datore di lavoro 

dà informazioni scritte sui rischi alla Lavoratrice per presentarli agli organi 

competenti per una eventuale interdizione dal lavoro anticipata e per tutto il 

periodo 
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Si rammenta che gli obblighi, nei confronti delle lavoratrici, decorrono dal 

momento in cui le stesse denunciano al datore di lavoro 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                         Maria Chiara Pardi 
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Organigramma della sicurezza scuola 

DATORE DEL LAVORO     Prof.ssa  Maria Chiara Pardi 

RESPONSABILE S. P. P.     Ing. Angelo Silva  

ADDETTO S. P. P.      A. T. Valerio Di Benedetto 

MEDICO COMPETENTE     Dott.re Federico Merisi 

RAPPRESENTANTE L.S.     prof. Giorgio Gargiulo   

  

RESPONSABILE CENTRI DI RACCOLTA 

CENTRO DI RACCOLTA 1     Prof.ssa Maria Chiara Pardi / sostituto 

CENTRO DI RACCOLTA 2     A. T. Cosimo Spagnolo 

CENTRO DI RACCOLTA 3     A. T. Emanuele Costa 

CENTRO DI RACCOLTA 4     A. T. Giuseppe Bresciani 

CENTRO DI RACCOLTA 5     A. T.  Enrico Baronchelli 

CENTRO DI RACCOLTA 1 IPIA    A. T.  Pasquale Marinelli 

 

SQUADRE DI EMERGENZA 

 

 

RESPONSABILI EMERGENZA EVACUAZIONE 

CORRIDOIO SERVIZI       Collaboratore scolastico in servizio 

AULE LABORATORI REPARTI     Docenti / Assistenti Tecnici in servizio 

 

 

 

 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO ADDETTI ANTINCENDIO 

Prof.  Giacomo Bresciani Prof. Vincenzo Accardo 

Prof.  Gennaro Brillante Prof. Giuseppe Caruso 

Prof.ssa  Rosella Marmorano Prof. Antonio Di Natale 

Prof.  Orlando Motta Prof. Giorgio Gargiulo 

Prof.ssa  Manuela Omari Prof. Nicola Marcone Marchitti 

Prof.  Giovanni Pellegrino Prof. Biagio Pitruzello 

Prof.ssa  Maria Sergent Marceau A.T. Giuseppe Bresciani 

Prof.ssa  Maria Grazia Treccarichi A.T. Valerio Di Benedetto 

A. T.   Mariella Di Girgenti A.T. Giuseppe Gatta 

A. T.   Cosimo Spagnolo A.T. Pasquale Marinelli 

C.S.  Carmela Rubolino 

C.S.         Sergio Forgia 

A.T. Cosimo Spagnolo 

C.S. Sergio Forgia 
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