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Prot. n.  4811  c/17       Busto Arsizio,  22 maggio 2018 

 
Oggetto: Organigramma sicurezza anno scolastico 2017-2018 – nomina incaricati dell’attuazione 
delle misure di gestione dell’emergenza ed evacuazione, prevenzione incendi e primo soccorso. 
 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Boracchi Dirigente Scolastico dell’ISIS Daniele Crespi Via 
Giosuè Carducci, n° 4 di Busto Arsizio, ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i , consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come descritto all’art. 50 del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tenuto conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza, nonché delle dimensioni della scuola e dei rischi specifici e preso atto dei 
requisiti professionali, 
 

DESIGNA 
 

I sotto elencati dipendenti, dell’ ISIS Daniele Crespi “sede centrale” Via G. Carducci n° 4, allo 
svolgimento delle attività di prevenzione incendio e lotta antincendio, di evacuazione in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di gestione dell’emergenza e di pronto soccorso come di 
seguito riportato per l’anno scolastico 2017/2018. 
Gli addetti individuati e designati da tali incarichi, ove non formati, frequenteranno i previsti corsi di 
formazione circa la procedura da attuare in caso di emergenza e circa le modalità di svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 

 
INCARICHI GENERALI – SEDE CENTRALE Via Carducci, n° 4 

 
Al fine dell’attuazione del piano di emergenza, vengono assegnati i seguenti incarichi per la scuola 

 

FIGURA INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO 

Dirigente 
Emanazione ordine di evacuazione e di 

confinamento 

Dirigente Prof.ssa  

C. Boracchi 

Prof. M. Falciola 

Prof.ssa D. C. Cerana 

Vicario della 

presidenza 
Coordinamento al punto di raccolta Prof.ssa D. C. Cerana  Prof. M. Falciola 

http://www.liceocrespi.gov.it/
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Vicario della 

presidenza 
Segnale di fine emergenza Prof.ssa D. C. Cerana  Prof. M. Falciola 

RSPP Coordinamento operazioni Prof. M. Falciola 
Prof. L. Belotti 

Sig. Gaspare Rimi 

Addetto di segreteria 

o Collaboratore 

Scolastico 

Diffusione ordine di evacuazione. Sonoro o 

a voce 
Ausiliari all’ingresso Ausiliari al centralino 

Addetto di segreteria 

o Collaboratori 

Scolastici 

Chiamata di soccorso e presidio del posto 

telefonico 
Ausiliari in segreteria Ausiliari in segreteria 

Collaboratore 

Scolastico 
 Interruzione energia elettrica / gas Sig. Gaspare Rimi Ausiliari al piano terra 

Collaboratore 

Scolastico 
 Regolamentazione traffico esterno Sig. Gennaro Serpe Sig. Domenico Basile 

Collaboratori 

Scolastici ai piani 

 Controllo operazioni di evacuazione 

 Chiude porte e finestre nel 

confinamento 

Ausiliari in servizio Ausiliari in servizio 

Personale docente 

 Controllo operazioni di evacuazione 

 Chiude porte e finestre nel 

confinamento 

Insegnanti in aula Insegnanti in aula 

Personale  docente 

e Collaboratori 

Scolastici formati 

Addetti antincendio; uso dell’estintore in 

caso di incendio; gestione emergenza 

Sigg.ri 

Basile e Rimi 

Sig. 

Serpe 

Personale non 

docente addetto al 

primo soccorso 

formati 

Presta primo soccorso – utilizzo del 

defibrillatore 

Sig.ra  Paola Cortiana 

Sig.ra  Silvana Calogiuri 

Sig.ra  Paola Santus 

Sig.ra Barbara Zanellato 

Personale  docente 

addetto al primo 

soccorso formati 

Presta primo soccorso – utilizzo del 

defibrillatore 

Prof. Michele Lo Verme 

Prof.ssa Marina Celora 

Prof.ssa Vittoria Macellaro 

Prof.ssa Emanuela Paganini 

Prof. Luigi Bellotti 

Prof.ssa Daniela Grisoni 

 

Personale addetto 

al soccorso dei 

disabili 

Conduce i disabili al punto di raccolta 

Sig.ra Elisabetta Bonura 

Sig.ra Maria Grazia 

 De Simone 

Sig. Mario Battista 

Sig.ra Biundo Carmela 

Sig.ra Silvana Calogiuri 

Sig. Gaspare Rimi 

Sig,ra Paola Santus 

 

Collaboratori 

Scolastici addetti 

alla verifica vie di 

fuga 

Verifica giornaliera dei percorsi d’esodo, 

dello stato degli estintori, degli idranti e 

delle uscite e luci di emergenza 

Ausiliari in servizio al primo 

turno 

Ausiliari in servizio al 

primo turno 

Collaboratore 

Scolastico e 

personale docente  

addetti alla 

compilazione 

registri 

Compilazione del Registro dei controlli 

periodici e dei lavori di manutenzione 

avvenuti (secondo la cadenza di legge) e  

firma per avvenuta verifica. Tiene i rapporti 

con i manutentori esterni, incaricati dalla 

Proprietà o ente manutentore. 

Sig. Gaspare Rimi Prof. Marco Falciola 

Addetto Apre il cancello manualmente in caso di Sig. Domenico Basile Ausiliari Piano Terra 
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all’apertura del 

cancello 

interruzione dell’energia elettrica 

Addetto al 

controllo del 

traffico 

Controlla il traffico per consentire il deflusso 

degli studenti verso l’esterno e chiude la fila 

verso punto di raccolta 

Sig. Gennaro Serpe Sig.ra Paola Passarello 

Collaboratore 

Scolastico 

Diffusione ordine di evacuazione della 

palestra piccola 
Sig.ra Mario Battista Ausiliari Piano Terra 

Collaboratore 

Scolastico 

Controllo dispositivi di pronto soccorso  

(da effettuarsi ogni  mese) 
Sig.ra Silvana Calogiuri Sig.ra  Paola Cortiana 

Collaboratore 

Scolastico 

Controllo dispositivi di protezione 

individuale personale ATA 

Sig.ra Maria Grazia 

 De Simone 
 

Addetti al controllo 

divieto di fumo 

Controllo del rispetto del divieto di fumo nei 

locali scolastici e delle aree attinenti 

all’istituto 

Dirigente Prof.ssa  

C. Boracchi 
Prof.ssa D. C. Cerana 

RLS Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori Prof. M. Savati  

ASPP 
Addetto al Servizio di prevenzione e 

protezione 

Sig. Antonio Colangelo 

Prof. L. Belotti 
 

 

INCARICHI GENERALI – SEDE STACCATA P.zza Trento e Trieste 

FIGURA INCARICO NOMINATIVO SOSTITUTO 

Vicario della 

presidenza 

Emanazione ordine di evacuazione e di 

confinamento 
Vicario presente in sede  

Vicario della 

presidenza 
Coordinamento al punto di raccolta Vicario presente in sede  

Vicario della 

presidenza 
Segnale di fine emergenza 

Responsabile di sede in 

servizio 
 

RSPP Coordinamento operazioni Prof. M. Falciola Prof. L. Belotti 

Collaboratori 

Scolastici 
Diffusione ordine di evacuazione Ausiliari all’ingresso Ausiliari al piano terra 

Collaboratori 

Scolastici 

Richiesta di soccorso e presidio del posto 

telefonico 
Ausiliari in segreteria Ausiliari al piano 

Personale non 

docente 

 Interruzione energia elettrica / gas 

 Regolamentazione traffico esterno 
Ausiliari in servizio Ausiliari in servizio 

Personale non 

docente ai piani 

 Controllo operazioni di evacuazione 

 Chiude porte e finestre nel 

confinamento 

Ausiliari in servizio Ausiliari in servizio 

Personale docente 

 Controllo operazioni di evacuazione 

 Chiude porte e finestre nel 

confinamento 

Insegnanti in aula Insegnanti in aula 

Personale  docente 

e Collaboratori 

Scolastici formati 

Uso dell’estintore in caso di incendio Prof. Marco Falciola  

Personale non 

docente addetto al 

primo soccorso 

formati 

Presta primo soccorso 
Sig.ra 

Antonella Sfrisi 
 

Personale  docente Presta primo soccorso – utilizzo del Prof. Michele Lo Verme  
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addetto al primo 

soccorso formati 

defibrillatore Prof.ssa Marina Celora 

Prof.ssa Emanuela Paganini 

Prof. Luigi Bellotti 

Prof.ssa Daniela Grisoni 

Personale addetto 

al soccorso dei 

disabili 

Conduce i disabili al punto di raccolta Sig.ra Michelina Calabrese Ausiliari al piano 

Collaboratori 

Scolastici addetti 

alla verifica vie di 

fuga 

Verifica giornaliera dei percorsi d’esodo, 

dello stato degli estintori, degli idranti e 

delle uscite e luci di emergenza 

Ausiliari in servizio al primo 

turno 

Ausiliari in servizio al 

primo turno 

Collaboratore 

Scolastico e 

personale docente  

addetti alla 

compilazione 

registri 

Compilazione del Registro dei controlli 

periodici e dei lavori di manutenzione 

avvenuti (secondo la cadenza di legge) e  

firma per avvenuta verifica. Tiene i rapporti 

con i manutentori esterni, incaricati dalla 

Proprietà o ente manutentore. 

Sig.ra 

Antonella Sfrisi 

Sig.ra Michelina 

Calabrese 

Collaboratore 

Scolastico 

Controllo dispositivi di pronto soccorso  

(da effettuarsi ogni  mese) 

Sig.ra 

Antonella Sfrisi 

Sig.ra Michelina 

Calabrese 

Collaboratore 

Scolastico 

Controllo dispositivi di protezione 

individuale personale ATA 
Sig.ra Michelina Calabrese 

Sig.ra 

Antonella Sfrisi 

Addetti al controllo 

divieto di fumo 

Controllo del rispetto del divieto di fumo nei 

locali scolastici e delle aree attinenti 

all’istituto 

Dirigente Prof.ssa  

C. Boracchi 
Prof.ssa D. C. Cerana 

RLS Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori Prof. M. Savati  

ASPP 
Addetto al Servizio di prevenzione e 

protezione 
Prof. L. Belotti  

 

Si rammenta che tutti i designati a tale incarichi e sopra individuati sono tenuti al segreto, in ordine 

alle situazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte, a norma dell’art. 33 del 

D. Lgs 81/2008. 

Le attività saranno svolte conformemente alle istruzioni e con i mezzi che saranno forniti. 

Si evidenzia che a norma dell’art. 43 comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., la presente designazione 

non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (in tal caso la motivazione dovrà essere 

comunicata per iscritto). 

Si sottolinea che l’incarico avrà durata fino  a revoca e che è prevista una adeguata e specifica 

formazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Cristina Boracchi) 

 

 

 

 

Si allega elenco firme di tutti i lavoratori incaricati per avvenuta notifica e accettazione. 
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Nomina ASPP (compiti) 
Constatato che il sottoelencato dipendente  è in possesso delle attitudini, delle capacità e dei 
requisiti professionali richiesti dall'Art. 32 del D. Lgs. 81/2008, per l’espletamento dei compiti di 
“Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” all’interno dell’Istituzione Scolastica; 
Sentito il parere del rappresentante per la sicurezza, nomina il prof. Luca Bellotti ASPP dell’ISIS 
“Daniele Crespi” di Busto Arsizio per l’a.s. 2017-18, ai sensi all’Art. 31, commi 1 e 4 del D. Lgs. 
81/2008,. 
Compiti ASPP 

 individuazione dei fattori di rischio;  
• valutazione dei rischi;  
• individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 
normativa vigente;  
• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi 
utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
• formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché 
alle riunioni periodiche indette dal datore di lavoro (direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione 
e Protezione);  
• informazione di ciascun lavoratore: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla 
attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la prevenzione 
incendi, la lotta antincendio, e la gestione delle emergenze; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati 
di applicare le misure di primo soccorso, di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione 
delle emergenze; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, e del medico competente. e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività 
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f) sui pericoli connessi all’uso 
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate. valutazione dei rischi in raccordo al RSPP 
 
Nomina Preposti antifumo (Compiti):  
sono individuati nell’elenco superiore i responsabili preposti all’applicazione del divieto di fumo, in 
attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e segg. (dunque anche nei cortili 
delle scuole) - Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto con 
il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture. E’ compito dei responsabili: 
⇒ Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 
verbalizzarle. 
⇒ Utilizzare gli appositi moduli di contestazione. 
Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (l’addetto 
deve vigilare che i cartelli vi siano) da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore 
concentrazione di soggetti. 
 
Nomina Addetti al pronto soccorso (compiti) 
I principali compiti che possono essere svolti dagli addetti al pronto soccorso sono: 
- mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di 
pronto soccorso, infermeria ecc.) 
- aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni 
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- intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate 
azioni di soccorso non idonee. 
 
Nomina Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione 
Hanno il compito di: 
- collaborare alle attività di prevenzione incendi 
- partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza 
- conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, 
uscite d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) 
- aggiornare i recapiti telefonici gli Enti esterni. 
 
Nomina Coordinatori dell’emergenza 
I coordinatori dell’emergenza hanno il compito di: 

 portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza, segnalando tempestivamente  lo stato di pericolo 
alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;  

 valutare la natura, entità e stato di evoluzione dell'evento, adoperandosi per la sua eliminazione;  

  nel caso non sia in grado di affrontare il pericolo, comunicare lo stato di allarme a tutti i 
componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i 
presenti nella scuola, azionando l'allarme; 

  fornire le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi (tipo di emergenza, 
attivazione piano di evacuazione, indicazione vie di uscita alternative);  

  se del caso, richiedere l'intervento delle strutture pubbliche di soccorso, fornendo le necessarie 
informazioni sull'evento;  

  attivare immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che possono essere 
interessate alla situazione di emergenza: centrale termica, quadri elettrici, ecc.  

  coordinare l'attività di controllo delle presenze nel punto esterno di raccolta;  

  incaricare un ausiliario al soccorso di informare dello stato di emergenza gli edifici adiacenti;  
Inoltre il Coordinatore dell'emergenza quale responsabile dell'attività antincendio, in accordo 
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto alla compilazione del 
registro dei controlli periodici, alla organizzazione e controllo dell'andamento delle prove di 
evacuazione (almeno due nel corso dell'anno scolastico), alla convocazione periodica della 
squadra di emergenza (in occasione dell'inizio dell'anno scolastico e delle prove di evacuazione) 
per la distribuzione degli incarichi e l'analisi e discussione delle procedure di emergenza. 

 


