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COMUNICAZIONE N. 209     PARTINICO 14/11/2022 
 

All’Albo on line 

                                                                                    A tutto il personale scolastico 

Alle alunne e agli alunni dell’Istituto 

Ai portatori d’Interesse 

Al sito web sez. Comunicazioni 

Alla bacheca Argo ScuolaNext 

Agli Atti  
 

 

OGGETTO: Comunicazione dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 1 lett. c), d)  del D. Lgs. 81/08 e s. m. 

e i., per il PLESSO DEL LICEO LINGUISTICO DI TERRASINI. 

 
 

Si comunicano ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. c) e d) del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.) i 

nominativi (art.18 comma 1 lett. b) dei lavoratori designati dal Dirigente Scolastico, previa 

consultazione (art. 50 comma 1 lett. c) del Rappresentante dei lavoratori della Sicurezza, incaricati 

di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 

di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione della emergenza 

(Addetti alla gestione delle emergenze) 

Si ricorda inoltre che il ruolo di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

(RSPP) è svolto dal prof. Santoro Antonino e il Medico Competente (MC) dell’Istituzione è il dott, 

Lo Baido T. .  

 Si allegano alla presente: 

 Organigramma funzionale del SPP; 

 Legenda organigramma con nominativi; 

 Mansionario. 

Cordiali saluti 

 

. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.) PLESSO DI TERRASINI rev. 03 del 14/11/2022 
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FIGURE DEL S.P.P. DEL PLESSO TURRISI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                    
 
 
  
 
   
 
 
 
                

Nota:ove non specificato il primo nominativo è il titolare, il secondo è il sostituto. 
                                                                  

                                                                      

                                                       

 

 

COORDINATORI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Titolare Sostituto/i 

Prof. D. S. Vallone V.           Prof.ssa Bentivegna Graziella         

 M Prof. Camilleri  

  Prof. Di Giorgio A. 

RESPONSABILI/ADDETTI PUNTO DI RACCOLTA 
Punto raccolta via Palermo 

Titolare Sostituto 

Prof.ssa Bentivegna G. Prof. Camilleri, Di Giorgio A. 

 Prof. Di Giorgio A. 

 Prof. Giuffrida 

RESPONSABILI DI PIANO   

 Titolare Sostituti 

Piano terra Sig. Giuffrida  Sig.ra Galati  

Piano primo Sig. Galati  Sig.ra Caruso  

Piano secondo  Sig.ra Caruso  Sig.ra Galati 

Piano cantinato Giuffrida Sig.ra Galati  

ADDETTI ALLE COMUNICAZIONI 

Titolare Sostituto/i 

Prof.ssa Bentivegna Prof.Camilleri, 

 Prof. Di Giorgio 

ADDETTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 

Titolare Sostituto/i 

Sig. Giuffrida Sig. Galati  

 Sig. Caruso 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
Docenti di matematica e fisica, di scienze e scienze motorie: 
Di Giorgio A. Bentivegna G., Caruso A. 

Collaboratori Scolastici di piano:  Caruso A. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): prof. 
Santoro A. 

Medico Competente (MC): dott. Lo BaidoT.  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): sig. Di Carmino V. 
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MANSIONARIO DELLE FIGURE DEL S.P.P. 

Figura del SPP  Compiti 

COORDINATORE PER LA GESTIONE  DELLE 
EMERGENZE 

 Intervenire in caso di emergenza; 
 Partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza; 
 Emanazione dell’ordine di evacuazione; 
 Coordinamento delle operazioni di evacuazione; 

 Coordinare le azioni delle varie figure previste nel piano di gestione delle 
emergenze 

“ADDETTO/RESPONSABILE PUNTO DI 
RACCOLTA E ACCESSIBILITA’ SOCCORSI” 

 Intervenire in caso di emergenza; 
 Garantire l’accessibilità ai soccorsi (addetto all’accessibilità dei soccorsi); 
 Prestare soccorso e/o comunicarlo al Coordinatore; 
 Fare da riferimento alla popolazione scolastica c/o il punto di raccolta; 
 Raccogliere nel punto di raccolta i moduli “evacuazione” e consegnarli al 

Coordinatore per la ricerca di eventuali dispersi. 

 

RESPONSABILE DI PIANO  Intervenire in caso di emergenza; 
 Mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi 

di allarme, uscite d’emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) e 
Verificare VISIVAMENTE giornalmente la  collocazione di estintori e 
funzionamento, nonché DI NASPI E IDRANTI, come da specifica 
ISTRUZIONE OPERATIVA; 

 All’apertura della scuola aprire le porte d’emergenza chiuse e verificarne 
la funzionalità, chiudere al termine delle attività le porte della scuola; 

 Verificare giornalmente la percorribilità delle vie di fuga; 
 Rilevare ogni eventuale pericolo e comunicarlo al coordinatore; 
 Diramare l’allarme per l’evacuazione porta a porta, su richiesta del 

Coordinatore o a seconda della necessità; 
 Aprire il cancello del Piano terra al verificarsi della necessità di 

evacuazione; 
 Verificare al termine dell’emergenza che il piano sia sfollato 

completamente; 
 Mettere in sicurezza gli impianti in caso d’emergenza (elettricità, gasolio, 

gas, acqua) su richiesta del Coordinatore; 
 In caso di emergenza posizionarsi nei pressi delle uscite d’emergenza di 

piano per vigilare sul deflusso o comunque secondo le indicazioni del 
Piano di Gestione delle Emergenze 

 Prestare soccorso e/o comunicarlo al Coordinatore; 
 Verifica mensile visiva dei presidi di primo soccorso ove presenti nel 

piano di servizio; 

 

ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  Intervenire in caso di emergenza; 
 Partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza; 
 Rilevare ogni eventuale pericolo e comunicarlo al coordinatore; 
 Effettuare le chiamate in caso d’emergenza e interfacciarsi con le 

squadre di soccorso; 
 Prestare soccorso e/o comunicarlo al Coordinatore 

ADDE TTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI  Intervenire in caso di emergenza; 
 Partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza; 
 Rilevare ogni eventuale pericolo e comunicarlo al coordinatore; 
 Mettere in sicurezza gli impianti in caso d’emergenza (elettricità, gasolio, 

gas, acqua..) 
 Prestare soccorso e/o comunicarlo al Coordinatore; 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO  Intervenire in caso di emergenza; 
 Partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento dei piani di emergenza; 
 Rilevare ogni eventuale pericolo e comunicarlo al coordinatore; 
 Prestare soccorso e/o comunicarlo al Coordinatore; 
 Verifica mensile dei presidi di primo soccorso ove presenti nel piano di 

servizio. 

                                           
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        Prof. Vincenza Vallone 
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