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FUNZIONIGRAMMA SICUREZZA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P)
DEFINIZIONE
Responsabile incaricato dal D.S. del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto con funzione
consultiva e propositiva








ATTIVITA’
rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano
contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli
impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e
protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la
valutazione dei rischi aziendali;
partecipa alla Riunione periodica per la sicurezza;
sovrintende le prove di evacuazione:
Elabora le planimetrie dei piani di evacuazione.

RELAZIONI
INTERNE
D.S., A.S.P.P., R.L.S., Figure sensibili, lavoratori
ESTERNE
Agenzie abilitate a interventi in materia di sicurezza
Città Metropolitana per Roma Capitale

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.)
DEFINIZIONE
Incaricato di un Servizio che provvede all’individuazione, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
A TTIVITÀ
Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive all’interno dell’ambiente di
lavoro

Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche
Propone i programmi d’informazione e formazione dei lavoratori
Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica
Vigila e controlla i sistemi di sicurezza
Effettua verifiche periodiche.
RELAZIONI
INTERNE:

D.S.
R.S.P.P.
D.S.G.A.
R.L.S.
Gli Insegnanti ed il personale ATA
ESTERNE:

In caso di necessità con i Vigili del Fuoco
118
Altre agenzie abilitate ad interventi in situazioni di emergenza

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
DEFINIZIONE
Incaricato dell’attuazione delle misure di primo soccorso
A TTIVITÀ
Collabora alla predisposizione del piano di emergenza sanitario
Coordina l'attuazione delle misure previste da tale piano
Cura periodicamente la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari
(pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso o camera di medicazione) controllandone la
scadenza
Effettua gli interventi di primo soccorso per quanto di sua competenza
Allerta agenzie esterne di pronto intervento in caso di emergenza sanitaria (118, medico di
guardia…)
Avvisa i familiari degli alunni eventualmente coinvolti in situazioni di emergenza sanitaria.
RELAZIONI
INTERNE
D.S
D.S.G.A.
R.L.S.
ESTERNE
118
Altre agenzie abilitate ad interventi in situazioni di emergenza
Familiari degli alunni

ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
DEFINIZIONE
Incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
A TTIVITÀ:
Una volta avvistato un incendio, qualora non fosse ancora stato fatto, attiva lo stato di preallarme
(vocale o telefonico)

Si reca tempestivamente nel luogo del pericolo e valuta l'entità dello stesso
Verifica l'effettiva presenza di una situazione di emergenza
In caso di incendio facilmente controllabile, interviene in quanto addestrato all'uso degli estintori
Avvia le procedure di evacuazione laddove ritenuto necessario, provvedendo a:
o attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o, alternativamente, chiedendo ad
altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito;
o avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi;
o intercettare le alimentazioni di gas ed elettricità direttamente o fornendo precisi ordini a coloro
che si trovano in prossimità di esse;
o isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le
porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;
o occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta
più vicino;
In caso di emergenza confermata, si reca presso i locali con presenza di persone disabili e
provvede a:
o per persone con visibilità menomata o limitata, guidarle verso il punto di ritrovo esterno;
o per persone con udito menomato o limitato, allertarle;
o per persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle, con l'aiuto di un altro Addetto Antincendio,
assisterle, aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno;
Controlla e coordina il flusso delle persone in esodo;
Verifica l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto e indiretto (es:
tramite compilazione modulo di evacuazione; mediante interrogazione delle persone evacuate);
In caso di persone non presenti alla verifica finale, l'Addetto Antincendio informa le squadre di
soccorso esterne per iniziare le ricerche;
Affianca i VV.FF. durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;
Verifica che alle persone ferite siano state apportate cure adeguate;
Segnala il cessato allarme, quando l'emergenza è conclusa;
Dispone la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa delle attività dopo aver verificato la
sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza.
RELAZIONI
INTERNE
D.S.
Personale scolastico
ESTERNE
Vigili del Fuoco
118
Altre squadre di intervento

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
DEFINIZIONE
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell’ambito delle RSU o tra i lavoratori.
ATTIVITÀ
congiuntamente all’Addetto S.P.P.)
svolgimento del lavoro degli stessi
e dal D.S. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi, alla organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure di

prevenzione dei rischi (infortuni, malattie professionali, sugli impianti e quant’altro riguardo
l’igiene e la sicurezza)

RELAZIONI
INTERNE:

ESTERNE
nti territoriali delle OO.SS. firmatarie del Contratto Integrativo di Istituto.
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