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Oggetto: Nomina figure di SICUREZZA di cui al D. Lgs. 81/2008 – a. s. 2020/21. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO   il D.Lgs.81/08,  

SENTITO   il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Prosperino SUANNO nella riunione del 21/10/2020; 

VISTO   il verbale della predetta riunione alla presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa D. ODATO, del RSPP, ing. P. 

SUANNO e del RLS, prof.ssa G.TROCCOLI volta a pianificare interventi di formazione del personale  sulla base 

delle esigenze formative emerse e ad effettuare ricognizione documentale agli atti dell’I.C.; 

RAVVISATA 

RITENUTO  

l'esigenza di aggiornare le nomine delle figure di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 )di questo I.C.per l’a.s. 2020/21; 

di fruire di tutte le opportunità formative ( D.Lgs 81/2008) che saranno proposte in questo a.s.dal MI, 

dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce ( rete d’ambito 03 Basilicata) nonché 

di proporre corsi di formazione  autonomamente progettati nei limiti delle risorse disponibili. 

 

NOMINA  

ai sensi dell’art. 2 co. 1 e dell’art. 33 del D. L.vo81/08, per l’a.s. 2020/21,le seguenti figure interne preposte alla sicurezza e 

all’emergenza:  

 
 
 

FUNZIONE Incaricati PLESSO 
 

ADDETTO S.P.P. Prof.ssa TROCCOLI GIUSEPPINA 
N. 6 PLESSI 

LAGONEGRO  e RIVELLO 

ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO 

Ins. SALERNO Anna Maria 

Ins. ROCCO Benedetta Anna Maria 

 

INFANZIA REPUBBLICA 

 

Ins. CALDERINO Carmela PRIMARIA REPUBBLICA 

 

Prof.ssa DI BIASI Giuseppina 
 

SECONDARIA REPUBBLICA 

Ins. BELARDI Rosaria Lucia 

Ins. ROCCO Maria Grazia Rosaria  
 

 

INFANZIA VIALE COLOMBO 

Ins. FILIZZOLA Anna Maria 

Ins. BRESCIA Antonietta,  

Ins.  BELARDI Filomena 

 

PRIMARIA RIONE ROSSI 

 

Prof.ssa FERRARO Rosa SECONDARIA RIONE ROSSI 

 

Ins. LAMMOGLIA Graziana 

C. S.  PALERMO Rosa Spiride (ATA) 
ù 

INFANZIA RIVELLO - CAPOLUOGO 

Ins. FARACO AGNESE 

 

INFANZIA VIGNALE 





FUNZIONE Incaricati PLESSO 
Ins. FERRAZZANO Giuseppina  

Ins.  BLANNO Anna 

Ins. ANNECCHINO Maria Giuseppa 
 

 

PRIMARIA RIVELLO 

Ins. TROCCOLI Giuseppina  

C. S. FLORA Maddalena (ATA) 
 

 

SECONDARIA RIVELLO 

ADDETTO 

ANTINCENDIO 

 

Ins.  CAMALDO Anna Maria 

Ins. SALERNO Anna Maria 
 

 

INFANZIA REPUBBLICA 

 

Ins. BRIGANTE Benedetta 

Ins. MANZOLILLO Maria PRIMARIA REPUBBLICA 

 

Prof.ssa DI BIASI Giuseppina 

C. S. CARLOMAGNO Nicolina (ATA) 
 

 

SECONDARIA REPUBBLICA 

 

Ins. BELARDI ROSARIA LUCIA 

 

INFANZIA VIALE COLOMBO 

 

Ins. INFANTINO Nicolina 

Ins. PUPPO Angela 
 

 

PRIMARIA RIONE ROSSI 

 

Prof.ssa FERRARO Rosa 
 

SECONDARIA RIONE ROSSI 

 

Ins. RUSSOLILLO Annalisa 

C. S.  PALERMO Rosa Spiride (ATA) 
 

 

INFANZIA RIVELLO - CAPOLUOGO 

Ins. PALLADINO Margherita 
 

INFANZIA VIGNALE 

Prof.ssa TORTORELLA ROSA 
 

SECONDARIA RIVELLO 

ADDETTO CONTROLLO 

CASSETTA PRIMO 

SOCCORSO 

 

 

C. S. CARLOMAGNO Nicolina (ATA) 
 

 

PIAZZA REPUBBLICA 

 

Ins. FILIZZOLA Anna Maria  

 

RIONE ROSSI 

Ins. FLORA Francesca Maria 
 

 

INFANZIA VIALE COLOMBO 

 

Ins. RUSSOLILLO Annalisa  

 

INFANZIA RIVELLO - CAPOLUOGO 

 

INS. PALLADINO Margherita 

 

INFANZIA VIGNALE 

 

Prof.ssa LUNGHI Maria Giuseppina 

 

SECONDARIA RIVELLO 

ADDETTO CONTROLLO 

VIE DI ESODO E DI 

FUGA 

 

 

 

C.S. BRIGANTE Vincenzo (ATA) 

C. S. CARLOMAGNO Nicolina (ATA) 

C. S. GUARINO Angela (ATA) 
 

PIAZZA REPUBBLICA 

 

Ins. INFANTINO Nicolina 
 

 

PRIMARIA RIONE ROSSI 

Ins. FLORA Francesca Maria 
 

 

INFANZIA VIALE COLOMBO 



FUNZIONE Incaricati PLESSO 
 

Ins. LAMMOGLIA Graziana 

 

INFANZIA RIVELLO - CAPOLUOGO 

 

Ins. FARACO Agnese 

 

INFANZIA  VIGNALE 

 

Ins. PALAGANO  Maddalena  

 

RIVELLO 

 
ADDETTO CONTROLLO 

ASCENSORE E 
MANOVRA MANUALE 

 
 

 

C. S. BRIGANTE Vincenzo (ATA) PIAZZA REPUBBLICA 

 

Ins. FILIZZOLA Anna Maria  

 

RIONE ROSSI 

 

Ins. PALAGANO  Maddalena  

 

RIVELLO 

 
 
 
 
L’incarico conferito comporta le seguenti mansioni:  

 

ASPP 

 

a) mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, individuando le necessarie misure di prevenzione e 

protezione e programmando gli interventi migliorativi 

b) organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione e l’informazione del personale (docente e 

non docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 

388/03, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno 

del SPP e, più in generale, della scuola 

c) organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, Antincendio ed 

Evacuazione) 

d) sovrintendere ai controlli periodici antincendio da parte degli addetti antincendio della scuola e delle ditte esterne 

operanti per conto dell’Ente proprietario degli edifici 

e) coadiuvare il DS nei rapporti con l’Ente proprietario degli edifici e fornitore degli arredi, e con le ditte che,  per suo conto, 

eseguono lavori nell’istituto, tenendo sotto controllo gli aspetti legati alla sicurezza, all’igiene e all’ergonomia delle 

forniture e sovrintendendo in particolare all’apertura e alla conduzione dei cantieri all’interno della scuola 

f) coadiuvare la segreteria della scuola nei rapporti con i fornitori di prodotti, materiali, attrezzature, apparecchiature e 

macchine, verificando la conformità degli acquisti alle norme di sicurezza (marchio CE, schede di sicurezza, ecc.) ed 

archiviando la relativa documentazione 

g) coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi lo scopo di mantenere livelli accettabili di 

sicurezza e igiene all’interno dell’istituto 

h) raccogliere ed archiviare tutta la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della scuola (certificato di agibilità, CPI, 

dichiarazioni di conformità, ecc.), coadiuvando il DS nell’eventuale richiesta all’Ente proprietario degli edifici 

i) coadiuvare il DS nei rapporti con i Vigili del fuoco e con gli altri enti preposti alla sorveglianza degli ambienti di lavoro 

j) elaborare i dati relativi agli infortuni, e agli incidenti occorsi a scuola, anche ai fini della rendicontazione nelle riunioni 

periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 art. 35 

k) promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi della sicurezza, 

anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della scuola 

l) n) coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, previste ai 

sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per la altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto 

m) o) collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti 

n) p) collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto 

previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/08 

 

 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

 

a) gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione;l’incaricato è esonerato, per tutta 

la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di suacompetenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che 

stava svolgendo prima dellachiamata; quando possibile, l’incaricato impegnato in un intervento di PS deve essere 

temporaneamentesostituito da un collega nelle sue normali attività 



b) l’azione dell’incaricato di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa dicure immediate e si protrae, a 

discrezione dell’incaricato stesso e senza interferenze di altrepersone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia 

terminata 

c) l’intervento dell’incaricato di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali o nellepertinenze della scuola 

d) l’incaricato di PS chiamato ad intervenire deve avvisare non appenapossibile il DS o un suo collaboratore di quanto è 

accaduto e di come intende procedere 

e) qualora un incaricato di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di PS , deve avvisare il DSGA per l’acquisto  dei 

materiali di PS 

 

ADDETTO ANTINCENDIO 

 

a) la Squadra Antincendio (SA) ha l’incarico di effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico delle attrezzature, degli 

impianti e di tutti i presidi antincendio presenti a scuola; inoltre, se dovesse svilupparsi un principio d’incendio, hanno il 

compito di intervenire prontamente con i mezzi di estinzione presenti in loco (estintori) 

b) durante le emergenze, è indispensabile  muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti della scuola e conoscere 

l’ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell’attrezzatura 

necessaria ad affrontare ogni fase dell’emergenza 

c) la SA deve conoscere il Piano d’emergenza predisposto dalla scuola, i nominativi degli incaricati di PS e le linee generali 

del Piano di Primo Soccorso 

d) in caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della SA collaborano con questi, mettendo a disposizione la propria 

conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di salvaguardare 

l’incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali della scuola 

e) in occasione delle periodiche prove simulate d’evacuazione, la SA collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita 

delle operazioni, sorveglia l’uscita degli allievi e del personale scolastico e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli 

eventuali persone disabili e tutte le persone estranee all’istituto (genitori, fornitori, ditte esterne, ecc.); ha cura, infine, di 

riferire al SPP problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l’evacuazione, contribuendo così a migliorare l’intera 

procedura; pertanto, tutti i componenti della SA devono conoscere il Piano d’evacuazione e, in particolare, i flussi d’esodo 

e i punti di raccolta previsti 

f) con il termine “sorveglianza” si intende il controllo visivo atto a verificare che i passaggi, le scale e i corridoi siano liberi da 

ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che gli 

estintori siano facilmente accessibili; tale controllo può essere effettuato anche quotidianamente e non necessita di una 

precisa programmazione né di alcuna modulistica da compilare; le eventuali segnalazioni vanno fatte al SPP  

 

ADDETTO CONTROLLO CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

a) La cassetta di Primo Soccorso deve essere custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 

appropriata, dotata di chiusura e posizionata in luogo protetto. 

b) Controllo periodico  

c) E’ fondamentale il controllo periodico della cassetta di Primo Soccorso per mantenerne il contenuto in quantità e stato di 

conservazione adeguati.  

d) Il controllo da parte dell’addetto deve essere eseguito: • una volta al mese; • successivamente in occasione di un 

infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato. Si 

suggerisce quindi di verificare: • la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo; • l’integrità; • le date di scadenza del 

presidio integro; • le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto. Controllo dell’elenco dei 

presidi sanitari presenti nella cassetta di primo soccorso. 

ADDETTO CONTROLLO VIE DI ESODO E DI FUGA 

Le vie di esodo consistono in un insieme di vie di uscita “disposte per garantire alle persone presenti l’abbandono in sicurezza del 

posto di lavoro”. 

 

 Controllo periodico 

 

a) Tutte quelle parti della Scuola destinate a via di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate 

periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro 

utilizzo in caso di esodo. 

b) Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni 

difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. 

c) Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. 

d) Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano 

danneggiamenti e che chiudano regolarmente.  

e) Qualora siano previsti dispositivi di auto chiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il 

dispositivo di auto chiusura operi effettivamente. 

f) Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i 

dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. 



g) Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di 

evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. 

h) Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente 

normativa. 

i) La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di 

emergenza. 

j) Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di 

incendio o ostruzione delle stesse. 

 

ADDETTO CONTROLLO ASCENSORE E MANOVRA MANUALE 

 

a) Attenersi alle disposizioni fornite dalla ditta manutentrice in merito alle manovre manuali. 

b) Custodire la chiave di accesso.  

c) Controllare il rispetto delle misure di sicurezza in merito all’uso dell’ascensore riservato esclusivamente al personale 

scolastico preposto (CS) e al personale autorizzato, con divieto di utilizzo agli alunni eccetto i casi in cui questi, per motivi 

temporanei o permanenti, siano impossibilitati ad utilizzare le scale.  

d) Utilizzato a cura del personale autorizzato (CS) per il trasporto di materiale/attrezzature, senza superare i limiti di peso 

prescritti ed affissi all’interno della cabina. 

e) Segnalare al datore di lavoro eventuali  guasti, malfunzionamenti e/o comportamenti difformi nell’utilizzo. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 

                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                      mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2  

                                                                                                                           D. Lgs n. 39/93 

 


