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Sede “ COLLODI ”

Risorse interne e/o professionali esterne Compiti generali

D. S. D.S.R. Alessandra Benanti

Organizza,  attiva, esegue e fa eseguire
le  disposizioni  di  legge  sulla  sicurezza
nel  rispetto  in  particolare  di  quanto
sancito nel decreto lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Elabora  le  strategie  finalizzate  al
miglioramento dei livelli di sicurezza.

Collaboratori del 
Dirigente Scolastico

 collaboratore del DS Anna Lisa Montalbano
 collaboratore del DS Rosa Calella

Sostituiscono il Dirigente Scolastico ove
assente  dall’istituto  e  ne  svolgono  i
relativi compiti ai fini prevenzionistici.

D. G. S. A. Loredana Maniscalco

Programma le  risorse  per  la  sicurezza,
consegna  i  D.P.I.,  cura  la
documentazione  e  vigila  sul  corretto
svolgimento  delle  mansioni  degli
addetti.  Coordina  le  attività  di
sorveglianza sanitaria.

Medico 
Competente

Guido Lacca

Coordina  e  gestisce  le  attività  di
sorveglianza  sanitaria  del  personale  di
istituto  e  collabora  con  il  datore  di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi
aziendali.

R. S. P. P. Ing. Paolo Spallino

Coordina  e  gestisce  il  Servizio  di
Prevenzione  e  Protezione  curando  i
programmi  di  informazione  e
formazione del personale dipendente.

Componente del 
S.P.P. di istituto

Rosa Prestigiacomo

Collaborano con il Datore di Lavoro ed il
R.S.P.P.
Propongono unitamente al RSPP piani di
informazione e  formazione,  attuano le
disposizioni  impartite  dal  datore  di
lavoro secondo quanto delegatogli.

R. L. S. Silvana Enea

Rappresenta  le  istanze  di  tutto  il
personale  dipendente  segnalando  al
datore  di  lavoro  e  al  RSPP  di  istituto
eventuali  rischi  per  la  sicurezza e/o la
salute.

Referente “Covid-
19”

Gina Grazia Tornese

Si  coordinato  con  il  Dipartimento  di
Prevenzione  secondo  le  procedure
operative  vigenti  informando
costantemente il Dirigente Scolastico.

Responsabile della 
gestione 
dell’emergenza 
Covid – 19 (caso 
sintomatico)

Gina Grazia Tornese
Costa Felice (sostituto)

Gestisce  nel  rispetto  delle  procedure
operative  del  protocollo  di
regolamentazione  l’eventuale  caso
sintomatico covid-19 a scuola.

Risorse interne e/o professionali esterne Compiti generali
Responsabile della 
gestione 
dell’emergenza ed 

D.S.R. Alessandra Benanti, Gina Grazia Tornese Coordina l’attuazione delle procedure di
evacuazione  e  di  gestione
dell’emergenza  nel  rispetto  di  quanto
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attuazione del 
Piano di 
evacuazione

previsto  nel  Piano  di  emergenza  ed
evacuazione.

Responsabile della 
gestione del 
registro dei controlli

Angela Laudicina 

Garantisce  la  tenuta  del  registro  dei
controlli garantendone l’aggiornamento
periodico  in  seguito  ai  controlli  e  alla
verifiche  nonché  alle  attività  di
sorveglianza eseguite.

Addetti 
all’attuazione delle 
misure di 
prevenzione incendi
e lotta antincendio

Gina Grazia Tornese, Angela Laudicina

Effettuano  i  controlli  periodici  e  le
attività  di  sorveglianza  sui  dispositivi
antincendio  (estintori,  idranti,
equipaggiamento, ecc.) e li utilizzano in
caso  di  incendio.  Garantiscono  la
sorveglianza  giornaliera  dei  percorsi
delle vie di fuga.

Addetti al primo 
soccorso

Gaetano Enea, Giovanni Giannusa

Controllano  le  cassette  ed  i  presidi  di
pronto soccorso e li utilizzano in caso di
emergenza  garantendo  l’assistenza  di
primo soccorso.

Addetti 
all’emergenza ed 
evacuazione

D.S.R. Benanti Alessandra, Gina Grazia Tornese, 
Modica Bianca

Controllano  la  funzionalità  delle  porte
ubicate lungo le vie di esodo e/o delle
uscite  di  sicurezza,  controllano  la
segnaletica,  le  luci  di  emergenza,  la
cartellonistica  di  sicurezza,  la  chiusura
dei  quadri  elettrici,  la  sorveglianza  sui
dispositivi  portatili  e  fissi  di  estinzione
incendio,  ecc.  e  garantiscono  la
sorveglianza  giornaliera  dei  percorsi
delle vie di fuga.

Addetti alla 
chiamata di 
emergenza

Gaetano Enea, Giovanni Giannusa
In  caso  di  estrema  necessità,
comunicano  con  le  autorità  preposte
alla sicurezza e chiedono l’intervento.

Addetti al controllo 
degli accessi

Gina Grazia Tornese, Angela Laudicina, Giovanni 
Giannusa

Verificano  che  le  uscite  di  emergenza
che  immettono  nei  luoghi  sicuri  siano
lasciate libere e fruibili in sicurezza dalla
popolazione scolastica. 

Addetti alla 
disattivazione delle 
forniture 
energetiche

Gaetano Enea, Giovanni Giannusa
In caso di emergenza sono incaricati di
sezionare e disattivare luce, acqua, gas,
ecc.

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Alessandra Benanti
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