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Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito
Oggetto: Organigramma e Funzionigramma della sicurezza

Con la presente si intende comunicare a tutto il personale il nuovo organigramma e funzionigramma
della sicurezza. A tal uopo si intende anche specificare quali sono i comiti e le funzioni di ogni
componente del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola.
Difatti il D.lgs 81/08 all’art 2 comma 1 definisce Il Servizio Prevenzione e Protezione come “insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Si tratta, dunque, di un apposito gruppo di persone
nominate e incaricate di collaborare con il DS nelle valutazione dei rischi e nella gestione della
sicurezza dei dipendenti.
Fanno parte del SPP le seguenti figure :
•

Il Datore di Lavoro (DS) in quanto lo organizza e ne nomina i componenti.

•

Il medico competente, che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza
sanitaria.

•

Il RSPP che lo coordina

•

Il Personale addestrato ovvero gli ASPP, i preposti , gli addetti all’antincendio ed al Primo
soccorso

Tali figure, ai vari livelli, cooperano e collaborano affinchè siano rispettate tutte le norme in materia
di sicurezza non si verifichino incidenti all’interno dei luoghi di lavoro e di vita.
A tal uopo si intendono specificare i ruoli e le responsabilità di tutti i componenti del SPP
Dirigente Scolastico :
•

organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, nominando soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32

•

individua i membri che ne fanno parte effettuando le opportune nomine
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RSPP:
Avendone i requisiti previsti dalla legge Il RSPP coordina, coadiuvato dagli ASPP, il servizio di
Prevenzione e Protezione ed in particolar modo si impegna :
•

Nella individuazione dei fattori di rischio

•

Nella valutazione dei rischi

•

Nell’individuazione di misure di sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro;

•

Nell’elaborazione di misure preventive e protettive previste nel documento di valutazione dei
rischi

•

Nell’elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

•

Nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il Medico Competente
Avendone i requisiti previsti dalla legge Il Medico Competente
•

Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute;

•

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;

•

istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria;

•

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso;

•

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;

•

invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;

•

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;

•

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;

•

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno;

•

partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
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Il Preposto
Ai sensi dell’articolo 2 il preposto è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"
In particolare
•

vigila sulle disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché
vengano rispettate;

•

coordina gli insegnati e gli studenti in caso di emergenze nell'abbandono delle pertinenze
scolastiche e delle zone pericolose;

Addetti al primo soccorso
Ai sensi dell’art 37 del D.lgs 81/08 gli addetti al primo soccorso sono lavoratori appositamente
formati per attuare i primi interventi di soccorso. In particolare l’addetto al primo soccorso
•

Chiama i soccorsi

•

Riconosce un’emergenza sanitaria

•

Attua gli interventi di primo soccorso

•

Conosce i rischi specifici dell’attività svolta

•

ha conoscenze generali sui traumi

•

Conosce le patologie relative al luogo di lavoro

•

Conosce le modalità di allerta del sistema di soccorso

•

controlla mensilmente la cassetta medica segnalando l’eventuale carenza di materiale

•

comunica con l’RLS ed è aggiornato su tutti i rischi che possono correre i lavoratori

Addetti antincendio
Ai sensi dell’art 37 del D.lgs 81/08 gli addetti antincendio sono lavoratori appositamente formati per
attuare i primi interventi antincendio. In particolare l’addetto antincendio
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•

verifica il rispetto e l’applicazione delle misure di prevenzione incendi adottate, le condizioni
di sicurezza, lo stato di manutenzione dei dispositivi di sicurezza ed attrezzature antincendio;

•

si attiva per l’allarme in caso di incendio e di altre situazioni di pericolo grave ed immediato;

•

si attiva per l’evacuazione e salvataggio delle persone presenti;

•

si attiva per la chiamata dei soccorsi esterni;

•

agisce per limitare le conseguenze dell’incendio e delle altre situazioni di pericolo grave ed
immediato

•

controlla mensilmente i mezzi di estinzione

Si allega alla presente il funzionigramma (che deve essere posto ad ogni piano ed in ogni sede in
modo che ogni funzione conosca i propri compiti e le proprie mansioni) , il registro dei controllo ed
il modulo di segnalazione che ognuno per le proprie competenze deve compilare e tenere aggiornato.
Tutte le funzioni per qualsiasi problematica inetìrente la sicurezza sul lavoro possono rivolgersi al
proprio Preposto o ASPP ( vedere funzionigramma ) che relazioneranno al RSPP che è diposizione
per chiarimenti e comunicazioni urgenti
Si pregano tutti gli addetti di prendere atto delle proprie mansioni e di svolgere le funzioni indicate
nella presente circolare e nel funzionigramma allegato. Per comunicazioni con il RSPP si prega di
scrivere al seguente indirizzo mail area.sicurezza@isisfilangieri.it
Cordiali Saluti
Frattamaggiore 13/10/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Immacolata Corvino

(firma autografa sostituita a mnezzo stampa a norma dell’art.3 del D.lgs.39/93)

Si allegano :
Funzionigramma
Registro controlli 2021
Modulo segnalazione

