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OPUSCOLO INFORMATIVO 
PER GLI ALUNNI E TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 81/2008 “ Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 
 
 
Questo opuscolo è stato predisposto per fornire ai docenti ed al personale non docente, in 

conformità all’art.36 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, una informazione sulla 

normativa, sui rischi e sulla organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione 

attualmente in atto nelle varie sedi dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Mascalucia (CT). 

 
La conoscenza della normativa consente a tutti i lavoratori di adempiere ai nuovi obblighi. 
Il decreto prevede un approccio alla materia basato sulla individuazione, valutazione ed 
eliminazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione, sulla diffusione di una 
cultura della sicurezza e sulla partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori 
(docenti, non docenti e studenti). 
 
Il decreto attribuisce ai singoli diritti, obblighi e responsabilità; con esso il lavoratore, da 
soggetto essenzialmente passivo, a causa del carattere non partecipativo delle precedenti 
disposizioni legislative, diviene soggetto attivo della prevenzione, partecipa al 
miglioramento della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, acquisisce consapevolezza dei 
rischi che si possono produrre ed attiva comportamenti consapevoli. 
 
Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il decreto prevede specifiche funzioni per 
diverse figure. 
 
Ad ognuna di queste figure sono assegnati obblighi, responsabilità e diritti, l’interazione di 
questi ruoli e funzioni costituisce il sistema di sicurezza. 
 
Per sistema si intende l’insieme delle strutture organizzative, delle responsabilità, delle 
procedure, dei processi e delle risorse mobilitate per garantire la sicurezza e la salute della 
popolazione scolastica. 
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INFORTUNI A SCUOLA 
 

Nell’ultimo rapporto sugli infortuni comunicati nel 2007 per le scuole pubbliche e private 
l’INAIL ha dichiarato che in Italia si sono avuti 12.912 infortuni per gli insegnanti e 90.478 
infortuni per gli studenti. 
Quali le regioni più colpite in termini assoluti? La Lombardia (1.692 tra gli insegnanti e 15.222 
tra gli studenti), seguita da Emilia Romagna (1.220 - 8.602), Puglia (956 - 7.278) e Veneto 
(1.008 – 7.630). 
  
Riguardo alla natura delle lesioni per entrambe le categorie predominano le lussazioni (4.074 
– 21.996) e le contusioni (4.962 – 24.699), ma se la parte del corpo più colpita nel corpo 
insegnante sono gli arti inferiori, nel caso degli studenti sono invece gli arti superiori. 
 
Ecco in sintesi alcuni dei dati più rilevanti: il 23,5% degli studenti italiani si era fatto male 
sollevando o spostando un peso. Di questi il 17,2% aveva avuto mal di schiena, mentre il 7% 
aveva avuto un infortunio ai piedi e un 68% lamentava un infortunio di altra natura non 
collegato alla movimentazione manuale. 
  
Per evitare, o comunque diminuire, i disturbi muscolo scheletrici correlati al trasporto dei pesi 
(in particolare di zaini e cartelle) nella scuola e nel percorso casa-scuola, ricordiamo che i 
carichi devono: 
  
- essere tenuti il più vicino possibile al corpo durante il trasporto; 
- essere sollevati e deposti a terra con la schiena in posizione diritta, il tronco eretto, il corpo  
  accoccolato in posizione ben equilibrata, evitando torsioni e movimenti bruschi.  
 
Riguardo alla regione Sicilia i dati sono i seguenti: 
 
Docenti 
 
N° Infortuni maschi 181 
N° infortuni donne 1.108 
Per un totale di 1289 infortuni 
 

Studenti 
 
N° Infortuni maschi 3.513 
N° infortuni donne 2.148 
Per un totale di 5.661 infortuni 
 

 
 
Tutto ciò premesso si ritiene opportuno divulgare all’interno del nostro Istituto la tipologia di 
rischi normalmente esistenti e le figure generalmente preposte per il contrasto di tali rischi. 
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LE FIGURE COINVOLTE NELLE SCUOLE 

 

Il Dirigente Scolastico  (D.S.) 
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 
o, comunque, il soggetto che, secondo l’organizzazione 
della scuola, ha la responsabilità della scuola stessa ovvero 
dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e 
di spesa. Gli artt. 36 e 37 stabiliscono che il datore di lavoro 
ha l'obbligo di provvedere affinchè tutti i lavoratori ricevano 
una sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute ed  
un'adeguata informazione sui possibili rischi e 
sull'organizzazione relativa alla sicurezza nella scuola. 
Il D.S. promuove pertanto tutte le iniziative per una effettiva e consapevole partecipazione 
dei dipendenti e degli allievi alla prevenzione e protezione contro i rischi. 
A tal fine egli ha l'obbligo dell'informazione, mentre la formazione e l'aggiornamento del 
personale potranno essere svolte tenendo conto delle risorse economiche disponibili. 
Il D.S. per ottemperare a quanto previsto dall’art.17 deve: 

a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno 
all’istituto secondo le regole di cui all’art. 31; 

b) redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, 
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di 
protezione individuale; 

c) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 

d) nominare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio di  
Prevenzione e Protezione Antincendio, al Servizio di Pronto Soccorso ed al Servizio 
Gestione delle Emergenze; 

e) nominare, nei casi previsti, il medico competente; 
f) affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
g) fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
h) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico; 

i) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, anche 
attraverso i “preposti”, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene 
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del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione; 

j) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

k) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti ; 
l) segnalare all’ente proprietario le necessità di manutenzione delle strutture e degli 

impianti. 
 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Artt.31/33 
È designato direttamente dal datore di lavoro ed è in possesso di un titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di  un 
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 
alle attività lavorative. 
Il RSPP non risponde direttamente per i reati propri in materia di prevenzione ma, 
se dall’omissione di misure di prevenzione, deriva un danno a persone o cose 
questo può essere chiamato in causa per verificare il suo operato. 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Il rappresentante di lavoratori per la sicurezza è una figura eletta o designata 
dai lavoratori per essere rappresentante in tema di igiene e sicurezza. L’RLS è di 
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. 
Operando nella scuola oltre 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o 
designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali; in assenza delle RSU, è 
eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola. 
 
Il rappresentante è: 

I. strumento di consultazione, in quanto consente la consultazione dei lavoratori nelle 
realtà complesse; 

II. strumento di partecipazione, in quanto l’elezione stessa promuove e sostiene un clima 
partecipativo. 

III. Il rappresentante ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro delle eventuali 
inosservanze alle norme di prevenzione e dei rischi rilevati nel corso dell’azione di 
vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

IV. Il rappresentante ha l’obbligo di consultare periodicamente il responsabile degli addetti 
al primo soccorso ed il responsabile degli addetti all’antincendio, per la segnalazione 
di eventuali problemi sulla sicurezza al D.L.  
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Al rappresentante sono attribuiti in sintesi i seguenti ulteriori diritti: 
x Accede ai luoghi di lavoro; 
x È consultato sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione; 
x È consultato sulla designazione e sulla formazione degli addetti ai servizi di 

emergenza; 
x Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure 

di prevenzione, le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, 
l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le Malattie professionali; 

x Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
x Riceve una formazione adeguata; 
x Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
x Partecipa alla riunione periodica del SPP; 
x Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 
x Avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
x Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione 

e protezione dai rischi adottate dal Dirigente scolastico e di mezzi impiegati per 
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

 

Il medico competente 
Il medico competente (MC) è un laureato in medicina con 
attribuzioni specifiche sulla salute e la sicurezza sul lavoro 
(non sempre viene nominato nelle scuole). Il MC deve essere 
nominato direttamente dal datore di lavoro e deve avere 
requisiti professionali che lo abilitano alla funzione. Nella 
scuola di solito non si vengono a creare situazioni di questo 
tipo, che rendono obbligatoria la nomina del MC. Se tuttavia i 
lavoratori usano i videoterminali per più di 20 ore la settimana o movimentano 
abitualmente carichi superiori ai 20 kg per le femmine e 30 kg per gli uomini o 
maneggiano nel laboratorio sostanze pericolose, il D.S. deve nominare il MC per i 
previsti controlli periodici. 
 

Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio 
 

I compiti sono : 
 controllare che vengano rispettate le disposizioni per la prevenzione incendi; 
 verificare che siano tenute sgombre le uscite di Emergenza; 
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 controllare l'efficienza delle porte di uscita e dei mezzi antincendio (estintori, 
manichette); 

 segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio; 
 attuare le procedure per l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV.FF.; 
 intervenire con i mezzi disponibili (estintori, idranti) per il primo intervento allo 

svilupparsi di un incendio; 
 compilare il registro antincendio. 

 
Il Servizio di Primo Soccorso (SPS) e le procedure di Primo Soccorso 
 

- Nell'Istituto dovrà essere disponibile una cassetta di Pronto Soccorso con il materiale 
necessario al primo soccorso ed altre cassette definite punti di medicazione. 

- Nell'ambito delle turnazioni deve essere prevista la presenza nell'istituto di almeno uno 
degli addetti . 

- In caso d'infortunio non si deve toccare l'infortunato ma avvertire subito un addetto al 
SPS e collaborare per le prime cure del caso; eventualmente si telefonerà al numero 
di Emergenza Sanitaria 118. 
 

Azioni da compiere in caso di emergenza : 
¾ in caso di ingestione di sostanze tossiche o corrosive sciacquare la bocca con acqua, 

farla espellere e cercare di tenere libere le vie respiratorie; 
¾ in caso di inalazione di sostanze tossiche arieggiare l'ambiente e portare l'infortunato 

all'aria aperta; 
¾ in caso di svenimento o coma, girare l'infortunato sul fianco per mantenere libere le vie 

respiratorie; 
¾ in caso di ustioni sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, con acqua; 
¾ in caso di cadute o fratture aspettare l'intervento di personale esperto. 

 
 

Obblighi del Personale docente e non docente 
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle 
sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione a alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro. 
In particolare i lavoratori: 
A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai preposti,  
 ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 
 preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i  
 dispositivi di sicurezza; 
C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
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D. segnalano immediatamente al datore di lavoro, o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito 
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,  
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

E. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

F. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori. 

 

ADDETTI 

 

Addetti al primo soccorso 

Sono le persone che hanno seguito apposito corso di formazione di ore 12 (a 
seconda del tipo di azienda) a seguito del quale avranno acquisito le seguenti 
competenze: 

 
Allertare il sistema di soccorso  
a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 
degli infortunati, ecc.)  
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 
di emergenza.  
 
Riconoscere un'emergenza sanitaria  
1) Scena dell'infortunio  
a) raccolta delle informazioni  
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili  
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:  
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)  
b) stato di coscienza  
c) ipotermia e ipertermia  
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio  
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  
 
Attuare gli interventi di primo soccorso  
1) Sostenimento delle funzioni vitali:  
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree  
b) respirazione artificiale,  
c) massaggio cardiaca esterno  
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.  
a) lipotimia, sincope, shock  
b) edema polmonare acuto  
c) crisi asmatica  
d) dolore acuto stenocardico  
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e) reazioni allergiche  
f) crisi convulsive  
g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.  
 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  
1) Cenni di anatomia dello scheletro.  
2) Lussazioni, fratture e complicanze:  
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.  
4) Traumi e lesioni toraco-addominali.  
 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  
1) Lesioni da freddo e da calore.  
2) Lesioni da corrente elettrica.  
3) Lesioni da agenti chimici.  
4) Intossicazioni.  
5) Ferite lacero contuse.  
6) Emorragie esterne  
 
Acquisire capacità di intervento pratico  
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.  
4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare.  
5) Tecniche di tamponamento emorragico.  
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.  
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.  

 

Addetti all’antincendio 

Sono le persone che hanno ottenuto apposito attestato dopo un corso di 16 ore, 
a seguito del quale avranno acquisito le seguenti conoscenze: 
¾ Principi sulla combustione; 
¾ Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 
¾ Le sostanze estinguenti; 
¾ I rischi alle persone ed all’ambiente; 
¾ Specifiche misure di prevenzione incendi: accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
¾ L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
¾ L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio; 
¾ Misure di protezione passiva; 
¾ Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
¾ Attrezzature ed impianti di estinzione; 
¾ Sistemi di allarme; 
¾ Segnaletica di sicurezza; 
¾ Impianti elettrici di sicurezza; 
¾ Illuminazione di sicurezza; 
¾ Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
¾ Procedure da adottare in caso di allarme; 
¾ Modalità di evacuazione; 
¾ Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
¾ Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento; 
¾ Principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
¾ Attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
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Addetti al servizio prevenzione e protezione 

Sono le persone che hanno seguito i corsi denominati A ( modulo di base di 28 
ore) e B (modulo dipendente dal macrosettore di applicazione). I corsi sono 
propedeutici al corso C (modulo di 24 ore) per potere assumere l’incarico di RSPP.   

 

In ogni scuola possiamo suddividere i rischi in due grandi categorie:  
Rischi per la sicurezza e rischi per la salute 

 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA: 
 

Le scale, i corridoi e gli spazi comuni: 
 
 

 

RISCHI: 
- Cadute con contusioni, traumi o fratture; 
- Urti accidentali. 

 

CAUSE: 
- Movimenti scorretti; 
- Pavimenti scivolosi; 
-  Mancanza di bande antisdrucciolo nelle pedate dei gradini; 
- Eccessivo affollamento. 

 
PREVENZIONE: 
- Calma e cautela nel salire e scendere le scale; 
- Comportamenti adeguati (non correre, non spintonarsi); 
- Vigilanza da parte del personale docente e ATA, soprattutto negli orari di 

entrata, di uscita e durante l’intervallo. 
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Le aule: 

 
RISCHI: 
- Scivolamenti e/o cadute;  
- Igienico - ambientali; 
- Guasti elettrici; 
- incendio. 

 
CAUSE: 
- Pavimenti bagnati o scivolosi;  

- Microclima inadeguato dovuto ad eccessivo affollamento dei locali, al cattivo 
funzionamento dell’impianto di riscaldamento o alla presenza di umidità; 
- Presenza di spigoli vivi nelle ante degli infissi o negli arredi; 
- Utilizzo imprudente di spine o prese elettriche. 

 
PREVENZIONE: 
- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 
- Aerazione manuale dei locali; 
- Controllo del corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 
- Interventi di manutenzione straordinaria al fine di eliminare le cause 

dell’insorgere di umidità; 
- Posa in opera di para spigoli negli arredi; 
- Sostituzione delle ante degli infissi con altre di tipo scorrevole; 
- Controllo della regolarità delle prese e delle spine; 
- Installazione di rilevazione di fumo. 

 
La sala insegnanti e la biblioteca: 

 
RISCHI: 
- Caduta di materiale;  
- Ingombro di spazi;  
- Incendio. 

 
CAUSE: 
- Sovraccarico delle scaffalature; 
- Concentrazione di materiale cartaceo. 

 
PREVENZIONE: 
- Riordino dei libri negli appositi scaffali; 
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- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e degli arredi; 
- Evitare carichi pesanti; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi. 

 
 

I magazzini, gli archivi ed i depositi: 
 
 

RISCHI: 
- Igienico - ambientali; 
- Caduta di materiali; 
- Ingombro di spazi; 
- Incendio. 

 
CAUSE: 
- Presenza di umidità, muffe, polveri; 
- Sovraccarico delle scaffalature; 
- Concentrazione presenza di materiale 

cartaceo; 
- Possibilità di corto circuito 

e presenza di materiale infiammabile. 
 
 

PREVENZIONE: 
- Collocazione delle diverse categorie merceologiche in ambienti separati e su 

scaffalature metalliche; 
- Tenere ben aerati ed asciutti i locali utilizzando dei deumidificatori o 

mediante interventi di manutenzione straordinaria atti ad eliminare le cause 
dell’insorgere di umidità e muffe; 

- Tenere i prodotti chimici (detersivi, disinfettanti, disinfestanti) o comunque 
liquidi infiammabili in un apposito locale ed in appositi armadi chiusi a chiave; 

- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e degli arredi; 
- Evitare carichi pesanti; 
- Mantenere le vie di fuga libere da ingombri;  
- Controllo e manutenzione periodica dei 

locali e dell’impianto elettrico; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi 

antincendio appositi; 
- Collocazione di appositi cartelli indicanti il 

carico massimo ammissibile sulle 
scaffalature. 
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La palestra: 
 
 

RISCHI: 
- Contusioni, distorsioni, traumi; 
- Utilizzo di attrezzature in modo non idoneo. 

 
 

CAUSE: 
- Disattenzione o movimenti scoordinati; 
- Poca concentrazione durante lo svolgimento 

degli esercizi;  
- Utilizzo errato degli attrezzi;  
- Urti contro le attrezzature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENZIONE:  

x Seguire scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti; 
x Mantenere la concentrazione durante lo svolgimento degli esercizi; 
x Controllo costante delle attrezzature presenti; 
x Mantenere le vie di  fuga libere da ingombri, attrezzature, palloni, 

strumenti; 
x Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
x Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
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I laboratori di cucina (ove esistenti): 

RISCHI: 
- Ferite da taglio, scottature; 
- Trasmissione batterica; 
- Igienico – ambientali;  
- Guasti elettrici; 
- Incendio. 

 
 

CAUSE: 
- Poca attenzione e concentrazione durante le 

fasi di lavoro; 
- Condizioni di igiene e pulizia scarse o inadeguate; 
- Cattiva conservazione degli alimenti; 
- Eccesso di calore, vapore, umidità e sbalzi di temperatura; 
- Carenze dell’impianto elettrico; 
- Fughe di gas. 

 
 

PREVENZIONE: 
- Gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente e/o 
del collaboratore tecnico, 
soprattutto per quanto 
riguarda l’uso di particolari 
attrezzature e macchine; 
- Maneggiare con cura 
ed attenzione gli strumenti di 
lavoro; 
- Cura dell’igiene 
personale, in particolare 
delle mani, che vanno 
continuamente insaponate e 
lavate. 

 
- Durante le attività di laboratorio devono essere tolti anelli, braccialetti, e 

orologi;  usare divise pulite e coprire accuratamente i capelli; manipolare 
il meno possibile i cibi. 

- Pulizia dei locali e delle attrezzature (seguire le indicazioni riportate sulle 
etichette relative all’uso di detergenti ed igienizzanti);  
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- Corretta conservazione degli alimenti; 
- Illuminazione diretta dei locali e presenza di cappa aspirante sempre ben 

funzionante; 
- Controllo dell’impianto elettrico e manutenzione periodica dei macchinari; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 

disattivando  l’interruttore generale e chiudere la valvola di erogazione del gas; 
- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 

 
I laboratori di sala e bar (ove esistenti) : 

 
RISCHI: 

- Cadute; 
- Ferite da taglio, scottature; 
- Trasmissione batterica; 
- Guasti elettrici; 
- Incendio. 

 
CAUSE: 

- Pavimento bagnato o 
sdrucciolevole; 

- Poca attenzione durante il servizio; 
- Condizioni di igiene e pulizia inadeguate; 
- Errato impiago delle attrezzature; 
- Carenze dell’impianto elettrico; 
- Presenza di materiale infiammabile (tendaggi, arredi, tovaglie,…). 

 
PREVENZIONE: 
- Particolare attenzione nel servizio di sala 
  qualora di maneggino vassoi caldi;  
- Cura dell’igiene personale, in particolare delle 
  mani che vanno continuamente insaponate e 
  lavate; 
- Durante le attività di laboratorio devono essere 
tolti anelli, braccialetti, e orologi; usare divise pulite 
e coprire accuratamente i capelli; manipolare il meno 

possibile i cibi; 
- Pulizia dei locali e delle attrezzature (posate, piatti, bicchieri, arredi,  

pavimenti,..); 
- Controllo dell’impianto elettrico e manutenzione periodica dei macchinari;  
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
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- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 
disattivando  l’interruttore generale e chiudere la valvola di erogazione del gas; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
 

Il laboratorio d’informatica: 
 
RISCHI: 

- Guasti elettrici; 
- Affaticamento visivo e muscolare; 
- Incendio. 

 
CAUSE: 

- Presenza di numerose spine e prese 
multiple; 

- Riflessi sullo schermo; 
- Assunzione di posture scorrette; 
- Presenza di materiale altamente infiammabile. 

 
PREVENZIONE: 

- Gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente 
e/o del collaboratore tecnico per quanto riguarda l’uso dei PC; 

- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto elettrico; 
- Pulizia e controllo costante delle macchine; 
- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati al pavimento, schiena 

poggiata allo schienale e avambracci poggiati al piano di lavoro); 
- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di almeno 15 minuti dopo 

l’eventuale uso di videoterminali protratto per due ore; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 

disattivando l’interruttore generale; 
- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 

 
 Gli uffici: 

 
 
RISCHI: 

- Affaticamento visivo e muscolare;  
- Guasti elettrici; 
- Igienico – ambientali; 
- Incendio. 
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CAUSE: 
- Presenza di numerose spine e prese multiple; 
- Postazioni non ottimali per il lavoro al PC (sedia e/o tavolo non 

ergonomici) 
- Riflessi sullo schermo; 
- Assunzione di posture scorrette; 
- Presenza di materiale altamente infiammabile. 

 
PREVENZIONE: 

- Tenere sgomberi gli spazi tra i tavoli e gli arredi; 
- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto elettrico; 
- Pulizia e controllo costante delle macchine; 
- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati al pavimento, schiena 

poggiata allo schienale e avambracci poggiati al piano di lavoro); 
- Evitare, per quanto possibile, riflessi sullo schermo orientandolo ed 

inclinandolo opportunamente; 
- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di almeno 15 minuti dopo 

l’eventuale uso di videoterminali protratto per due ore; 
- Posizionamento delle fotocopiatrici in luogo idoneo e ventilato; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi. 

Gli spogliatoi ed i servizi igienici:  
 
RISCHI: 

- Scivolamento; 
- Trasmissione batterica; 
- Igienico – ambientali; 
- Guasti elettrici. 

 
 
CAUSE: 

- Pavimenti bagnati; 
- Igiene e pulizia inadeguate dei locali; 
- Presenza di umidità. 

 
 
PREVENZIONE: 

- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 
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- Pulizia costante dei sanitari, delle maniglie delle porte e degli interruttori; 
- Frequente ricambio dell’aria; 
- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 
- Non sostare a lungo ed evitare l’affollamento. 

 
La centrale termica: 

 
 
RISCHI: 

- Incendi; 
- Esplosioni. 

 
CAUSE: 

- Impianto elettrico non a norma o guasto; 
- Presenza di materiali infiammabili; 
- Fughe di gas. 

 
 
PREVENZIONE: 

- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 
- Manutenzione periodica e certificata della caldaia; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 



Istituto Comprensivo Statale 
“ L. da Vinci” 

Via Regione Siciliana, 12 
95030 Mascalucia (CT) 

Opuscolo Informativo sulla Sicurezza 
ai sensi art. 36 D.Lgs 81/2008 

 

Elaborato da RSPP 
Prof. Carmelo Pezzella**   

(Chimico libero professionista) 
Pagina 19 di 49 

 
 

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella  è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive 
modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, im itazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** Esperto in Sicurezza (RSPP nel settore pubblico), Esperto in  Sicurezza negli ambienti di lavoro (Redazione DVR, Rischio Chimico, Rischio Fisico, ROA, 

Stress-lavoro correlato etc.), Esperto in acque potabili e reflue – Esperto in impianti di trattamento – Esperto in procedimenti di emissione in atmosfera  Rifiuti 
– Consulente Tecnico di parte – Esperto in HACCP - Consulente ambientale – Iscritto all’albo dei consulenti presso il tribunale di Catania. 

Sede Professionale: Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) tel 0952867248 – Cell. 3472440054 
 

 

 
RISCHI PER LA SALUTE: 

La movimentazione manuale dei carichi: 
 
Prima di movimentare qualsiasi oggetto pesante ricordarsi di: 

- Valutare approssimativamente il carico. Nel caso esso sia troppo pesante, 
chiedere aiuto ad un collega; 
- Afferrare bene il carico prima di sollevarlo; 
- Effettuare spostamenti graduali partendo dalla posizione a ginocchia flesse; 
- Operare spostando i carichi in modo simmetrico se si devono trasportare 

due pesi contemporaneamente; 
- Tenere le gambe in modo che l’apertura crei una base di ancoraggio più 

ampia; 
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- Sollevare il carico flettendo le ginocchia e mantenendo la schiena in posizione 

retta; 
- Mantenere il carico in posizione prossima al corpo; 
- Non caricare nulla sulla spalla; 
- Nel movimentare il carico da un punto ad un altro non torcere il busto, ma 

spostare le gambe; 
- Appoggiare la schiena al mobile e far forza sulle gambe se si devono spostare 

armadi; 
- Utilizzare quanto più possibile ogni mezzo meccanico utile e rispettare la 

portata massima degli stessi per movimentare i pesi; 
- Mantenere nel trasporto dei pesi la colonna dritta ed evitare di ruotare il 

corpo; 
- Conservare i pesi più pesanti sui ripiani a portata di mano al fine di evitare 
   sforzi. 
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Utilizzo di videoterminali: 

 
 
La postazione deve rispondere a 
requisiti precisi in termini di 
attrezzature e della loro collocazione 
rispetto alle caratteristiche 
dell’ambiente. 
 

Il posto di lavoro è l’insieme che 
comprende le attrezzature 
munite di videoterminale, 
eventualmente con tastiera ovvero 
altro sistema di immissione dati, 
incluso il mouse, il software per 
l’interfaccia uomo – macchina, gli 
accessori opzionali, le 
apparecchiature connesse, 
comprendenti l’unità a dischi, il 
telefono, il modem, la stampante, 
il supporto per i documenti, la 
sedia, il piano di lavoro, nonché 
l’ambiente di lavoro 
immediatamente circostante.  
Il lavoratore soggetto a rischio VDT è colui che utilizza un’attrezzatura munita di 
videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le 
interruzioni previste dall’art. 175 del D. Lgs. 81/2008. All’atto della valutazione del 
rischio il datore di lavoro analizza le postazioni di lavoro con particolare riferimento 
a: 

- Rischi per la vista e per gli occhi;  
- Problemi nella postura e per l’affaticamento visivo e mentale; 
- Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

 
Il lavoratore ha diritto ad un’interruzione della s ua attività mediante opportune pause di 
15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.  
L’art. 176 stabilisce che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria con 
particolare riferimento a: 

- Rischi per la viste e per gli occhi; 
- Rischi per l’apparato muscolo scheletrico. 
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Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i 
lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età, quinquennale se di 
età inferiore.  
 
Cosa fare per ridurre il rischio: 
- Posizionare gli 
schermi correttamente 

rispetto  alle fonti di luce naturale affinché 
non ci siano riflessi e abbagliamenti sugli 
schermi (90° rispetto alle fonti luminose), 
e regolare le tende per evitare 
un’illuminazione troppo intensa; 

Le fonti di luce artificiali devono essere provviste 
di schermi ed esenti da sfavillio e devono essere 
poste in 
 

- modo che siano al di fuori del campo visivo del 
videoterminalista; 

- In caso di lampade a soffitto non schermate, 
la linea tra l’occhio e la lampada formare con 
l’orizzonte un angolo non inferiore a 60°; 

- Le luci da tavolo o anche le altre uci per posto 
singolo non sono raccomandabili in quanto 
forniscono in genere una distribuzione non 
uniforme della luce. In ogni caso, se utilizzate, 
devono essere schermate e posizionate in 
modo da non provocare riflessi sul video; 

 
- Il piano di lavoro (la scrivania) deve essere 

stabile e di altezza indicativamente tra 79 e 80 
cm; 

- Il piano di lavoro deve avere una superficie chiara, possibilmente non di 
colore bianco, ed in ogni caso non riflettente; 

- Posizionare il video e la tastiera in posizione corretta rispetto al corpo (il 
corpo, la tastiera e il video devono essere sulla stessa linea). 
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Valutazione rischio gestanti 

 
La finalità di queste linee guida è quella di diffondere agli 
attori della prevenzione a livello scolastico uno strumento 
efficace e pratico per la valutazione dei rischi per la salute e 
sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di 
allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 
151/01. 
Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo 
tema nella Comunicazione della Commissione delle 
Comunità Europee del 5/10/2000: 
“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita 
quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere 
considerate accettabili in situazioni normali possono non 
esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento 
che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto. 

A) PENDOLARISMO 
Il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza non viene contemplato dalla 
legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee 
Direttrici UE. In linea di massima, si applica il seguente criterio: 
- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di 
percorrenza 
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati. 

 
B) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di 
carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare 
lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità 
dell’apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano 
un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza 
avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi 
tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento 
psico-fisico e la ripresa dell’attività lavorativa può richiedere un periodo di 
adattabilità. 
Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. 
Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non 
occasionale. 
Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla 
movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la 
stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. 
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C) RUMORE 
Il rumore rientra tra gli agenti di cui all’allegato C che il datore di lavoro deve valutare, 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e 
protezione da adottare. 
Il criterio adottato per l’allontanamento dall’esposizione è il seguente: 
- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore 
siano uguali o superiori a 80 dB A ( Lep,d); 
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori 
agli 85 dB A ( Lep,d). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01). 

 
 
D) STATO DI SALUTE DELLA MADRE 
Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se’ fonte 
di rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una 
patologia preesistente della madre. 
Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata 
(previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto 
all’esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, 
eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie 
in attività che comportano l’uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle 
pulizie ecc.) 
 
 

Altri rischi 
 

x Rischi Chimici  
x Rischi per movimenti ripetitivi 
x Rischio di esplosione 
x Rischio Fulminazione 
x Rischio elettrico 
x Rischio Incendio 
x Rischio rumore 
x Rischio vibrazioni 
x Rischio da campi elettromagnetici 
x Rischio Infrasuoni 
x Rischio Microclima 
x Rischio radiazioni ottiche artificiali 
x Rischio Radiazioni Ionizzanti 
x Rischio Illuminazione naturale e artificiale 
x Rischio stress lavoro-correlato 

 



Istituto Comprensivo Statale 
“ L. da Vinci” 

Via Regione Siciliana, 12 
95030 Mascalucia (CT) 

Opuscolo Informativo sulla Sicurezza 
ai sensi art. 36 D.Lgs 81/2008 

 

Elaborato da RSPP 
Prof. Carmelo Pezzella**   

(Chimico libero professionista) 
Pagina 25 di 49 

 
 

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella  è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive 
modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, im itazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** Esperto in Sicurezza (RSPP nel settore pubblico), Esperto in  Sicurezza negli ambienti di lavoro (Redazione DVR, Rischio Chimico, Rischio Fisico, ROA, 

Stress-lavoro correlato etc.), Esperto in acque potabili e reflue – Esperto in impianti di trattamento – Esperto in procedimenti di emissione in atmosfera  Rifiuti 
– Consulente Tecnico di parte – Esperto in HACCP - Consulente ambientale – Iscritto all’albo dei consulenti presso il tribunale di Catania. 

Sede Professionale: Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) tel 0952867248 – Cell. 3472440054 
 

 

 

 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI 
 
 

- Mantenere i cassetti delle scrivanie chiusi per evitare urti ed inciampi; 
- Mantenere il tavolo di lavoro libero 

da materiale non necessario; 
- Verificare il buono stato dei 

collegamenti elettrici e delle 
apparecchiature (in caso di anomalie 
informare subito il Dirigente 
Scolastico); 

- Per il collegamento di più 
apparecchiature non 
utilizzare prese a T o multiple, ma 
richiedere l’installazione di più prese; 
- Posizionare  le apparecchiature e 
raccogliere i cavi elettrici e di 
trasmissione in modo che non provochino 
 intralci; 

- Verificare il 
buono stato di 
ancoraggio e 
stabilità degli 
scaffali (in caso 
di anomalie 
informare 
subito il Dirigente Scolastico); 
- Non sovraccaricare gli scaffali con oggetti troppo 

pesanti e posizionarli in modo stabile;- Se si 
devono porre oggetti in alto evitare di inclinare 
la schiena, ma usare una scala a norma; 
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- Verificare il buono stato della scala e prima di salire che sia correttamente aperta 

e ben posizionata; 
- Non utilizzare le scale in modo non conforme o arrampicarsi sugli 

scaffali, su cataste di documenti o su sedie; 
- Non installare utilizzatori non autorizzati quali fornelli, stufette elettriche, 

scaldavivande, fornelli elettrici, ecc.; 
• Ridurre la quantità di toner per fotocopiatrici 

immagazzinata al quantitativo minimo di consumo; 
• Se la sostituzione del toner non è affidata ad una ditta specializzata, 

eseguire la sostituzione del utilizzando guanti monouso e mascherine; 
• Verificare che ci sia la dovuta aerazione nei locali ove sono installate 

fotocopiatrici e stampanti laser; 
• Gettare nel contenitore differenziato i toner usati. 
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PIANO DI EMERGENZA 
Le emergenze sono fatti o eventi 
Che possono verificarsi improvvisamente 
e cogliere di sorpresa; sono situazioni che 
possono  costituire grave pericolo e   
perciò richiedono provvedimenti 
eccezionali. 
Il Piano per le Emergenze prevede le 
possibili situazioni di pericolo e 
prescrive le procedure da applicare per 
fronteggiarle, ridurle o prevenirle. 
Particolare importanza assume, in questo 
contesto, la prova pratica di evacuazione 
degli edifici, che  deve essere eseguita sempre  con serietà e senso di 
responsabilità. 

Il Piano per le Emergenze è, pertanto, un documento importante che tutti devono 
conoscere. Una copia dello stesso, corredata dalle planimetrie e dalle indicazioni 
delle vie di fuga, deve restare sempre affissa in tutti i locali della scuola. 
 
 
Obiettivi del piano di emergenza 
Gli obiettivi che persegue un piano di emergenza sono: 
 

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per 
contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica; 
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le 
persone sia da eventi interni che esterni; 
- coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e 
la direzione didattica; 
- fornire una base informativa didattica per la 
formazione del personale docente, degli alunni e 
dei genitori degli alunni. 
 
 
 
 
Compiti degli addetti alla gestione dell’emergenza 

- Eseguono i compiti codificati dal Piano di 
Emergenza, commisurando le azioni alle circostanze in atto; 

- Aprono i cancelli al contorno dell’edificio per consentire l’accesso ai 
mezzi di soccorso; 

- Accertano e se necessario rimuovono gli ostacoli di impedimento alla 
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fruizione dei mezzi fissi di difesa o che condizionano il deflusso delle 
masse verso luoghi sicuri (aree di raccolta); disattivano i quadri elettrici 
di piano e gli impianti di ventilazione; 

- Segnalano i percorsi di esodo ai flussi che evacuano il piano e  
- rassicurano le masse per consentire un deflusso ordinato e composto; 
- Aiutano le persone in evidente stato di maggiore agitazione; 
- Ispezionano i locali di piano prima di abbandonare la postazione; 
- Chiudono le porte. 
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Compiti degli addetti al pronto intervento 

- Raggiungono l’area in cui si è verificato l’incidente ed eseguono i compiti 
codificati dal Piano di Emergenza, commisurando le azioni alle circostanze in 
atto; 

- Contrastano l’evento con le difese, attrezzature e risorse disponibili; 
- Predispongono i mezzi di contrasto 
all’evento all’uso da parte delle 
squadre esterne di soccorso; 
- Collaborano con le squadre esterne 
di soccorso con azioni di supporto e 
forniscono a questi ultimi ogni 
intimazione per localizzare le difese ed 
i mezzi di contrasto esistenti nel plesso 
scolastico; 

- Abbandonano e/o si allontanano dalla  
zona interessata dall’incidente su 
disposizione del Coordinatore e/o degli 
operatori esterni di soccorso. 

 
 
 

Compiti degli ausiliari per assistenza ai disabili 
 

- Raggiungono il disabile al quale il Piano di 
Emergenza ha affidato l’assistenza; 

- Affrettano l’evacuazione del disabile; 
- Assistono il  disabile anche dopo aver raggiunto 

il luogo sicuro previsto dal Piano di Emergenza. 
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Compiti degli apri-fila e dei chiudi-fila 

Le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-fila e 
chiudi-fila. Costoro si dispongono durante l’evacuazione ordinata della classe alla 
testa ed alla coda della “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano). Con il loro 
comportamento sicuro e determinato devono trasmettere fiducia e tranquillità agli 
altri compagni. 

- Precedono e seguono la “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano) 
che defluisce  dall’aula per evacuare; 

- Controllano che i compagni non indugino a raccogliere effetti personali ed 
indumenti; 

- L’insegnante in servizio al momento dell’evento, dopo essere uscito 
dall’aula, si dispone nell’ultima postazione della “colonna”, per 
controllare che questa non si disgreghi durante l’esodo. Recupera e 
porta con se il registro di classe per il controllo delle presenze una 
volta raggiunto il luogo sicuro esterno. 
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Compiti delle singole classi 

 
 
 

- Eseguono con diligenza gli ordini  impartiti 
dai docenti 

- Evitano di portare  ogni effetto personale 
pesante e/o voluminoso, inclusi gli 
indumenti di natura acrilica e/o plastica; 

- Compongono la “colonna” di deflusso 
disponendosi in fila indiana e prendendosi 
per mano; 

- Raggiungono il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo  
fino alla cessazione dell’emergenza. 
 
 
 
 
NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POLIZIA Tel. 113 

CARABINIERI Tel. 112 

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115 

EMERGENZA SANITARIA Tel. 118 
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

La segnaletica di sicurezza serve ad attirare in modo rapido e facilmente 
comprendibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare 
determinati pericoli. 

La forma, i colori, le caratteristiche dei diversi tipi di segnaletica sono disciplinati 
dal D. Lgs. 81/2008. 

Tipologie di segnaletica utilizzata  Segnali di DIVIETO 
Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 
 
 

       
Vietato fumare Vietato ai pedoni Acqua non Divieto di accesso 
                                                                      Potabile alle persone non 
                                                                                                                                        autorizzate 
 
 
 

 Segnali di AVVERTIMENTO 
Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

       
 
Sostanze velenose Sostanze corrosive Materiali radioattivi Pericolo generico 
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Materiale Materiale comburente Pericolo di inciampo Tensione elettrica 
infiammabile    pericolosa 
 
 

             Segnali di PRESCRIZIONE 
Obbligano a tenere un comportamento di sicurezza. 

 
 

   
 

Passaggio obbligatorio Obbligo 
generico per i pedoni 

 
 

              Segnali di SALVATAGGIO 
 

Danno indicazioni per le operazioni di salvataggio, dando indicazioni visive sui 
percorsi ed uscite di emergenza e sui percorsi da seguire 

 
 

  
  

  

 

 
 
 



Istituto Comprensivo Statale 
“ L. da Vinci” 

Via Regione Siciliana, 12 
95030 Mascalucia (CT) 

Opuscolo Informativo sulla sicurezza 
ai sensi art. 36 D.Lgs 81/2008 

Elaborato da RSPP 
Prof. Carmelo Pezzella**  (Chimico libero professionista) 

 
Pagina 34 di 49 

 
 

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella  è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e 
successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Esperto in Sicurezza (RSPP nel settore pubblico), Esperto in  Sicurezza negli ambienti di lavoro (Redazione DVR, Rischio Chimico, Rischio Fisico, ROA, 
Stress-lavoro correlato etc.), Esperto in acque potabili e reflue – Esperto in impianti di trattamento – Esperto in procedimenti di emissione in atmosfera  

Rifiuti – Consulente Tecnico di parte – Esperto in HACCP - Consulente ambientale – Iscritto all’albo dei consulenti presso il tribunale di Catania. 
Sede Professionale: Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) tel 0952867248 – Cell. 3472440054 

 
Percorso/Uscita di emergenza 

 
 
 
 

       
 

Percorso da seguire 
(segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono) 

 
 

   
 

Telefono per Pronto soccorso 
Salvataggio 

 
         Segnali ANTINCENDIO 

Indicano le attrezzature antincendio. 
 
 

       
 

Direzione da seguire per individuare le attrezzature 
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Scala  Telefono per gli  Estintore                      

Idrante interventi antincendio 
 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA E MANSIONE 
 
INFORMAZIONE 1 - NORME PER L'EVACUAZIONE 
 
Interrompere tutte le attività 
Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 
Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 
Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Aprifila; 
Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede. 
Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione; 
Seguire le vie di fuga indicate; 
Non usare mai l’ascensore; 
Raggiungere l'area di raccolta assegnata. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 
 
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi 
sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla 
classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria 
presenza dalle finestre. 
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INFORMAZIONE 2 - NORME PER INCENDIO 
Chiunque si accorga dell’incendio: 
- avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente; 
- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di preallarme. 
Questo consiste in: 
- interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno. 
- se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF e se del caso il Pronto Soccorso; 
- dare il segnale di evacuazione; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. 
Questo consiste in: 
- dare l'avviso di fine emergenza; 
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 
- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 
- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a 
strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, 
macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a VVF, tecnici; 
- avvertire (se necessario) ufficio tecnico, Enel 
 
INFORMAZIONE 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA 
Il Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 
- valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale 
di stato di allarme; 
- interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell'energia elettrica; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
 
I docenti devono: 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 
sull’eventuale evacuazione. 
 
Gli studenti devono: 
- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza; 
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 
corrispondenza di architravi individuate; 
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 
 
I docenti di sostegno devono: 
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, 
curare la protezione degli alunni disabili. 
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INFORMAZIONE 4 - NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 
In caso di black-out: 
Il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 
- verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli; 
- azionare generatore sussidiario (se c’è) 
- telefonare all'ENEL 
- avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle 
classi; 
- disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 
 
 
INFORMAZIONE 5 - NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI 
UN ORDIGNO 
Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 
- non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo; 
- avverte il Coordinatore dell’emergenza che dispone lo stato di allarme. 
Questo consiste in: 
- evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta; 
- telefonare immediatamente alla Polizia; 
- avvertire i VVF e il Pronto Soccorso; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare 
l’evacuazione; 
- attivare l’allarme per l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
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INFORMAZIONE 6 - NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE 
COMPORTI IL CONFINAMENTO 
(incendio esterno, trasporto, impedimento all’uscita degli alunni) 
In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed 
evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di 
tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica 
o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto 
ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione conosciute e 
sperimentate durante le esercitazioni. 
Il Coordinatore dell’emergenza deve: 
- Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del 
rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è 
da evitarsi). 
- Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 
- Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in: 
- Far rientrare tutti nella scuola. 
- In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica 
centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 
I docenti devono: 
- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, 
assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, 
come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati; 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 
sull’eventuale evacuazione. 
Gli studenti devono: stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso; 
I docenti di sostegno devono: 
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, 
curare la protezione degli alunni disabili. 
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INFORMAZIONE 7 - NORME PER ALLAGAMENTO 
 
Chiunque si accorga della presenza di acqua: 
avverte il Coordinatore che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme. 
 
Questo consiste in: 
- interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 
- aprire interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra 
operazione elettrica; 
- avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di 
energia elettrica; 
- telefonare all’ufficio tecnico comunale; 
- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile 
rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione 
terra e scavo in strade o edifici adiacenti). 
 
Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, 
ecc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua 
dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in: 
- dare l'avviso di fine emergenza; 
- avvertire l’ufficio tecnico comunale;. 
 
Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il 
Coordinatore dispone lo stato di allarme. Questo consiste in: 
- avvertire i vigili del fuoco 
- attivare il sistema di allarme per l’evacuazione. 
 
 
 
INFORMAZIONE 8 - NORME PER I GENITORI 
 
Il Capo d'Istituto deve predisporre delle schede informative sintetiche da distribuire ai 
genitori degli studenti che descrivono: 
 
- le attività in corso nella scuola sulla pianificazione dell’emergenza; 
- cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza; 
- quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola, tra i più 
importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli eventuali 
movimenti dei mezzi di soccorso. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONI PER LA SICUREZZA A.S. 2017/2018 

Ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile, n. 81 art. 18 lettera b) 
Plesso di Via Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO 

Lucia Roccaro 

R.S.P.P 

Carmelo Pezzella 

Personale ATA Docenti Alunni 

R.L.S 

 

Responsabile Addetti al primo soccorso:   Contino Grazia 

Addetti: Contino Grazia – Franzone Ilaria - Milone Rosaria Alba – Musumeci Patrizia Barbara 
– Romano Gabriella 

 

Responsabile Addetti antincendio: Grimaldi Maria 

Addetti: Grimaldi Maria - Catania Anna Maria – Nicotra Salvatore – Rapisarda Grazia 

 

Responsabile Addetti  al SPP: Alberto Billè 

Responsabile Addetti al Servizio Emergenze: Billè Alberto 

Addetti: Billè Alberto – Di Bella Santina 
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Addetti alla Gestione delle "Emergenze" (antincendio, evacuazione, primo soccorso)ai sensi 
dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lvo 81/08 

PLESSO DI VIA ROMA 

1. COORDINATORI EMERGENZE ED EVACUAZIONE: 
a) Roccaro Lucia D.L. 
b) Di Bella Santina D.S.G.A. 
c) Moschella Lucia 
2. RESPONSABILI E COORDINATORI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

a) Billè Alberto 
3. RESPONSABILI E COORDINATORI PRIMO SOCCORSO: 

a) Contino Grazia 
b) Franzone Ilaria 
4. RESPONSABILI E COORDINATORI ANTINCENDIO: 

a) Grimaldi Maria 
b) Ilardo Clementina 

ADDETTI 

PRIMO SOCCORSO 
 Contino Grazia – Franzone Ilaria - Milone Rosaria Alba – Musumeci Patrizia Barbara – Romano Gabriella  
 
ANTINCENDIO 

Catania Anna Maria PIANO TERRA 
Nicotra Salvatore PIANO PRIMO 

 
EVACUAZIONE 

Nicotra Salvatore PRIMO PIANO  
Rapisarda Grazia PIANO TERRA 

 
INTERRUZIONE FORNITURE GENERALI EROGATE 

Catania Anna Maria Gas Centrale Termica 
Nicotra Salvatore Energia Elettrica 
Rapisarda Grazia Acqua 

 
CONTROLLO QUOTIDIANO ASCENSORE 

Catania Anna Maria Piano Terra 
Nicotra Salvatore Piano Primo 

 

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITA’ DELLE VIE USCITE - SISTEMI DIILLUMINAZIONE - 
SEGNALETICA DI SICUREZZA – ESTINTORI E IDRANTI 

Catania Anna Maria Piano Terra 
Rapisarda Grazia Piano Primo 
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CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE DEL TRAFFICO 
Catania Anna Maria Piano Terra 
Nicotra Salvatore Piano Primo 

 

CHIAMATE DI SOCCORSO 

Le insegnanti Moschella Lucia e Contino Grazia vengono incaricate per le chiamate di soccorso;  a 
tal fine viene predisposto un elenco con i recapiti  telefonici   per comunicare con gli enti esterni di 
pronto intervento/soccorso. 

E’ disposto che in assenza del D. S., le funzioni verranno svolte dal personale incaricato secondo 
il seguente ordine: 

1) Responsabile del plesso: Insegnante Moschella Lucia. 

2) 1° collaboratore del Preside Prof. Alberto Billè 

3) DSGA  D.ssa Santina Di Bella 

4) RLS Sig. Lombardo Angelo 

5) RSPP Prof. Carmelo Pezzella 

6) Docente più anziano di età in servizio. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONI PER LA SICUREZZA A.S. 2017/2018 
Ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile, n. 81 art. 18 lettera b) 

Plesso di Via Santa Spera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO 

Lucia Roccaro 

R.S.P.P 

Carmelo Pezzella 

PersonaleATA Docenti Alunni 

R.L.S 

 

Responsabile Addetti al primo soccorso:   D’Anna Graziella 

Addetti: D’Anna Graziella – Provenzale Maria – Spampinato Giovanna – Villarà Antonietta 

 

Responsabile Addetti antincendio: Amore Giuseppa 

Addetti: Amore Giuseppa – Magrì Giuseppe 

 

Responsabile Addetti al SPP: Alberto Billè 

Responsabile Addetti al Servizio Emergenze: Billè Alberto 

Addetti: Billè Alberto – Di Bella Santina 
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Addetti alla Gestione delle "Emergenze" (antincendio, evacuazione, primo soccorso)ai sensi 

dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lvo 81/08 

PLESSO DI VIA SANTA SPERA 

1. COORDINATORI EMERGENZE ED EVACUAZIONE: 
a) Roccaro Lucia D.L. 
b) Di Bella Santina D.S.G.A. 
c) Provenzale Maria 
2. RESPONSABILI E COORDINATORI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

a) Billè Alberto 
3. RESPONSABILI E COORDINATORI PRIMO SOCCORSO: 

a) D’Anna Graziella 
b) Provenzale Maria 
4. RESPONSABILI E COORDINATORI ANTINCENDIO: 

a) Amore Giuseppa 
b) Magrì Giuseppe 

ADDETTI 

 

PRIMO SOCCORSO 
D’Anna Graziella – Provenzale Maria – Platania Giovanna – Villarà Antonietta – Adonia Nunzia 
 
 ANTINCENDIO 

Amore Giuseppa PIANO TERRA E SEMINTERRATO 

 
EVACUAZIONE 

Magrì Giuseppe PIANO TERRA E SEMINTERRATO 
 
INTERRUZIONE FORNITURE GENERALI EROGATE 

Amore Giuseppa Gas Centrale Termica Energia Elettrica Acqua 
 

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITA’ DELLE VIE USCITE - SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA DI SICUREZZA – ESTINTORI E IDRANTI 

Magrì Giuseppe  
 
CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE DEL  
TRAFFICO 

Amore Giuseppa  
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CHIAMATE DI SOCCORSO 

I docenti D’Anna Graziella e Provenzale Maria sono gli incaricati per le chiamate di soccorso;  a tal 
fine viene predisposto un elenco con i recapiti  telefonici   per comunicare con gli enti esterni di 
pronto intervento/soccorso. 

E’ disposto che in assenza del D. S., le funzioni verranno svolte dal personale incaricato secondo 
il seguente ordine: 

1) Responsabile del Plesso: Insegnante Provenzale Maria 

2) 1° collaboratore del Preside: Prof. Aberto Billè 

3) DSGA  D.ssa Santina Di Bella 

4) RLS Sig. Lombardo Angelo 

5) RSPP Prof. Carmelo Pezzella 

6) Docente più anziano di età in servizio. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONI PER LA SICUREZZA A.S. 2017/2018 
Ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile, n. 81 art. 18 lettera b) 

Sede Centrale Via Regione Siciliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACRONIMI 
D.L. = Datore di Lavoro (Dirigente scolastico) 
R.S.P.P. = Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
RLS = Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
SPP = Servizio Prevenzione e Protezione 
ASPP = Addetto Servizio Prevenzione Protezione 

DATORE DI LAVORO 

Lucia Roccaro 

R.S.P.P 

Carmelo Pezzella 

Personale ATA Docenti Alunni 

R.L.S 

Da eleggere 

Responsabile Addetti al primo soccorso:   Francesca Barbagallo 
Addetti: Barbagallo Francesca–Di Bella Anna Maria–Di Salvo Giovanni – Finocchiaro 

Giuseppa– Moncada Claudia – Platania Rosaria – Sambataro Maria Rita – Spanò Francesca –
Tardo Francesca - Torrisi Giovanna 

 

Responsabile Addetti antincendio: Maria Teresa Calabrò 
Addetti: Calabrò Maria Teresa – Costanzo Irene – D’Amico Maurizio – Di Bella Anna Maria–
Fassari Rosa – Guarrera Fortunato – Magrì Eugenio – Spina Giuseppa  
 

Responsabile Addetti al SPP: Alberto Billè 

Responsabile Addetti al Servizio Emergenze: Billè Alberto 
Addetti: Billè Alberto – Di Bella Santina 



Istituto Comprensivo Statale 
“ L. da Vinci” 

Via Regione Siciliana, 12 
95030 Mascalucia (CT) 

Opuscolo Informativo sulla sicurezza 
ai sensi art. 36 D.Lgs 81/2008 

Elaborato da RSPP 
Prof. Carmelo Pezzella**  (Chimico libero professionista) 

 
Pagina 47 di 49 

 
 

Il presente documento, elaborato da Dr. Chim. Carmelo Pezzella  è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e 
successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Esperto in Sicurezza (RSPP nel settore pubblico), Esperto in  Sicurezza negli ambienti di lavoro (Redazione DVR, Rischio Chimico, Rischio Fisico, ROA, 
Stress-lavoro correlato etc.), Esperto in acque potabili e reflue – Esperto in impianti di trattamento – Esperto in procedimenti di emissione in atmosfera  

Rifiuti – Consulente Tecnico di parte – Esperto in HACCP - Consulente ambientale – Iscritto all’albo dei consulenti presso il tribunale di Catania. 
Sede Professionale: Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) tel 0952867248 – Cell. 3472440054 

Addetti alla Gestione delle "Emergenze" (antincendio, evacuazione, primo soccorso)  
 ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lvo 81/08 

 
Sede Centrale Via Regione Siciliana 12 

 

1. COORDINATORI EMERGENZE ED EVACUAZIONE: 
a) Roccaro Lucia D.L. 
b) Di Bella Santina D.S.G.A. 
c) Provenzale Maria 
2. RESPONSABILI E COORDINATORI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

a) Billè Alberto 
3. RESPONSABILI E COORDINATORI PRIMO SOCCORSO: 

a) Barbagallo Francesca  
b) Di Bella Anna Maria 
4. RESPONSABILI E COORDINATORI ANTINCENDIO: 

a) Calabrò Maria Teresa 
b) Bombace Valeria 

ADDETTI 

 

PRIMO SOCCORSO 

Barbagallo Francesca –Di Bella Anna Maria – Di Salvo Giovanni – Finocchiaro Giuseppa – Platania Rosaria – 
Sambataro Maria Rita – Spanò Francesca – Tardo Francesca – Torrisi Giovanna 

 

ANTINCENDIO 

Fassari Rosa – Di Bella Anna Maria PIANO TERRA 

Magrì Eugenio – Trovato Salvatore PIANO PRIMO 

 

EVACUAZIONE 

D’Amico Maurizio PIANO TERRA  

Guarrera Fortunato PRIMO PIANO 
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INTERRUZIONE FORNITURE GENERALI EROGATE 

D’amico Maurizio 
Di Bella Anna Maria- Sostituto 

GAS CENTRALE TERMICA 

Lombardo Angelo 
Finocchiaro Giuseppa- Sostituto 

ENERGIA ELETTRICA  

Fassari Rosa 
D’amico Maurizio - Sostituto 

ACQUA  

 

 

INTERRUZIONE FORNITURE GENERALI NEI SINGOLI LABORATORI (Acqua, luce, gas, altro etc.) 

Trovato Salvatore Laboratorio Informatica 

Sambataro Maria Rita Laboratorio Linguistico 

Fassari Rosa Laboratorio scientifico 

 

CONTROLLO QUOTIDIANO ASCENSORE 

Lombardo Angelo PIANO TERRA  

Sambataro Maria Rita PRIMO PIANO 

 

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA PRATICABILITA’ DELLE VIE USCITE - SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE - SEGNALETICA DI SICUREZZA – ESTINTORI E IDRANTI 
 

Fassari Rosa PIANO TERRA  

Trovato Salvatore PRIMO PIANO 
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CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED 
INTERRUZIONE DEL TRAFFICO 

Lombardo Angelo PIANO TERRA  

Di Bella Anna Maria PRIMO PIANO 

 

CHIAMATE DI SOCCORSO 

Gli assistenti amministrativi Platania Rosaria e Giuffrida Vincenzo sono gli incaricati per le 
chiamate di soccorso;  a tal fine viene predisposto un elenco con i recapiti  telefonici   per 
comunicare con gli enti esterni di pronto intervento/soccorso. 

 

E’ disposto che in assenza del D. S., le funzioni verranno svolte dal personale incaricato secondo 
il seguente ordine: 

1) 1° collaboratore del Preside Prof.Alberto Billè 

2) DSGA D.ssa Santina Di Bella 

3) RLS Sig.Lombardo Angelo 

4) RSPP Prof. Carmelo Pezzella 

5) Docente più anziano di età in servizio. 

 

       

 

 

 


