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FUNZIONIGRAMMA SICUREZZA
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al Dirigente Scolastico per la gestione del
sistema sicurezza, è l'insieme persone, sistemi e mezzi interni ed esterni alla Scuola finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi.

NOMINE AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Ing. Fabrizio Veneziani

Ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle
attività di prevenzione.
L'RSPP deve:
 effettuare la valutazione dei rischi;
 individuare i fattori di rischio;
 individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza;
 elaborare le misure di prevenzione e protezione;
 preparare i programmi di informazione e formazione;
 fornire ai lavoratori le informazioni circa:
 le normative di sicurezza e le disposizioni scolastiche in materia;
 le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta
 antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa alla
riunione periodica di prevenzione e protezione ed elabora il verbale di
riunione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Aziendale (RLS)
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella scuola;
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione ;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione; avverte il dirigente
scolastico dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Varone Pasquale
Tona Paola
Colombo Ilenia

Medico Competente
effettua la sorveglianza sanitaria e collabora con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi.

Dott.sa Cristina Cardeccia

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Consoli Natale – coordinatore
dell’emergenza (CEM)
Poli angelo - Vice
coordinatore dell’emergenza
(CEM)

ha il compito di coordinare la gestione dell’emergenza che si è verificata,
dando istruzioni agli addetti all’antincendio e gestione delle emergenza e
agli addetti primo soccorso sulle procedure di emergenza da seguire.
Deve occuparsi anche del coordinamento della eventuale evacuazione della
struttura e di prestare assistenza alle squadre di soccorso.

Per il Primo Soccorso
Gli addetti primo soccorso hanno frequentato i corsi di formazione sul pronto soccorso conformi al D.M.
388/2003. Hanno il compito di prestare il pronto soccorso ad eventuali infortunati in attesa dell’arrivo degli
addetti del Servizio Sanitario Nazionale.

Addetti all’uso del defibrillatore
Personale con specifica abilitazione che può utilizzare la postazione DAE (defibrillatore automatico esterno)
presente nell’ingresso principale Postazione Collaboratori Scolastici.

