
 

Organigramma  
dei responsabili della sicurezza 

Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

Collaboratori esterni 

Nominativi Compiti 

D.P.O. 
Dott.ssa Alessandra Farina 

La figura del D.P.O. (Data Protection Officer), ossia Responsabile della 
Protezione dei Dati, dott.ssa Alessandra Farina che ha la funzione di 
affiancare la D.S. gli addetti e i responsabili del trattamento dei dati in 
osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 
2016/679) dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e 
di privacy. 

R.S.P.P. 
Ing. Paolo Spallino 

All’RSPP, valutati i rischi, , spetta la progettazione di adeguate misure di 
sicurezza atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la verifica 
dell’applicazione delle stesse.  
In ogni sede, per ciascuna fascia oraria, sono stati incaricati i preposti, i vice 
preposti, gli addetti antincendio e due docenti addetti al primo soccorso.  

MEDICO COMPETENTE 
Dott.ssa Paola de Marchis 
 

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove 
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione 
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e 
le peculiari modalità organizzative del lavoro. 

Collaboratori interni 

nominativi  compiti 

R.L.S. 
Prof.ssa Valentina Carmina 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletta per rappresentare i 
lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 
D. Lgs. 81/2008).  

Preposto alla sicurezza 

Il D. Lgs 81/08 definisce il  preposto come persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei li iti di poteri  erarchici e  unzionali, 
sovrintende alla attivit  lavorativa e  arantisce l attuazione delle direttive 
ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori. Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma 
deve far applicare quelle disposte dal DVR.  
   suo co pito attivare il se nale di e er enza, vi ilare sulle operazioni di 
evacuazione, provvedere ad e  ettuare la chia ata verso l’esterno in caso di 
emergenza, effettuare i controlli periodici sul posto di lavoro e segnalare i 
pericoli. 

Sostituto preposto alla sicurezza 
In caso di assenza del Preposto la normativa prevede la figura del Sostituto 
Preposto. 

Addetto antincendio 

Secondo gli articoli 18 e 43 del D. Lgs 81/08, il lavoratore che ha il compito di 
mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi e, in 
coordinamento con i responsabili di primo soccorso, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori. 
Per le scuole questo incarico viene affidato al personale ATA. In misura 



compensativa, vista la natura del CPIA e la carenza del personale ATA in 
alcune sedi, sono assegnatari di questo incarico alcuni docenti. Tutti sono 
stati formati e hanno superato il test per conse uire l’attestato. 
Compiti degli addetti antincendio: 

 collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luo hi 
di lavoro; 

 proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati; 

 verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di 
lavoro, 

 intervenire con l’uso di estintori secondo l’addestra ento ricevuto se 
l’incendio non presenta  rosse di ensioni; 

 avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi; 

 mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni 
durante le emergenze e fornire le informazioni utili ai soccorritori. 

Addetto sostituto antincendio 
In caso di assenza dell’Addetto antincendio la nor ativa prevede la  i ura 
del Sostituto Preposto. 

Addetto primo soccorso 

 ’addetto al pri o soccorso   una delle  i ure obbli atorie in azienda 
previste dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08).  el  .   s 
        l’art.    a descrivere il servizio di pri o soccorso. Principalmente 
l’addetto al pri o soccorso deve comunicare con gli organi preposti alla 
gestione delle emergenze, come il 118. 
Compiti degli addetti primo soccorso: 

 intervenire in caso di infortunio, anche allo scopo di evitare che 
all’in ortunato ven ano prestate azioni di soccorso non idonee, e fornire 
agli enti di soccorso tutte le informazioni utili; 

 mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni 
durante le emergenze; 

 mantenere in efficienza i presidi medico-chirurgici di Istituto (pacchetto 
di medicazione, cassetta di pronto soccorso). 

Addetto sostituto primo soccorso 
In caso di assenza dell’addetto al pri o soccorso la  unzione sviene svolta 
dal sostituto. 

 
 

 


