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Scuola dell'Infanzia                                                              Scuola Primaria                                         Scuola Secondaria di I Grado 
 

A tutto il personale 
PLESSO VIA CASTELLAMMARE  

 Traversa Calenda 80054 Gragnano (Na) 

 Al Rappresentante dei Lavoratori  
Somma Giovanna  

 Al RSPP Prof. Giovanni Santoro 

 Alla RDF Delle Donne Immacolata  

 Al DSGA Dott.ssa Matilde Attanasio 

 All'Albo Sicurezza Plessi 

 Alla Bacheca web 

 Al sito web Area Sicurezza 

 Agli Atti della scuola 

 Alla f.s. Area 5 Prof.ssa Claudia Matrone  
 

Oggetto: Organigramma Sicurezza anno scolastico 2021/22 
 

Nomina incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza ed evacuazione, prevenzione incendi e primo soccorso. 
 
Il sottoscritto Prof. Augusto Festino, in qualità di Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo statale “Gragnano 3 - Staglie - 
Parco Imperiale” di Gragnano, Via G. Leopardi, 10 - Gragnano (Na), ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. e del D.M. 10/03/98 ed il D.M. 388/2003, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come prescritto 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 del possesso dei requisiti professionali, 

DESIGNA 
i sotto elencati dipendenti, della Scuola Statale dell’Infanzia –Plesso “Via Castellammare” Traversa Calenda – 80054 Gragnano 
(Na),allo svolgimento delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di gestione dell'emergenza e di primo soccorso come di seguito riportato. 
 
 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

Dirigente Scolastico Prof. Augusto Festino 

Preposto (Referente di Plesso) Doc. Bevilacqua Teresa  Doc.Cavaliere  Mariarosaria 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Doc. Somma Giovanna 

Responsabile Di Funzione per la Sicurezza Doc. Delle Donne Immacolata 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Prof. Giovanni Santoro 

Consulenza medica  Dott. ssa Francesca Cimmino 

Responsabile Emergenza  Covid-19 Prof.Giovanni Santoro Doc. Filomena Di Maio 

 
 

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0010737/2021 DEL 28/10/2021



 

 
 

INCARICO FIGURA TITOLARE SOSTITUTO 

Emanazione ordine di evacuazione. Coordinatore 
dell'emergenza 

Doc. Bevilacqua Teresa 
Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Attivazione suono d’allarme di evacuazione. Collaboratore scolastico Collaboratore scolastico in servizio  

Diffusione ordine di evacuazione a voce in assenza di 
corrente elettrica. 

Collaboratore scolastico 
Collaboratore scolastico in servizio 

Chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze 
dell’Ordine, al Pronto Soccorso e ad altri Organismi  

Referente di Plesso 
 

Doc. Bevilacqua Teresa  
Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Responsabile centro di raccolta esterno  Docenti/ASPP Doc. Bevilacqua Teresa  
Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Addetti all’Interruzione di energia elettrica, acqua e gas  Collaboratore Scolastico Collaboratore scolastico in servizio 

Addetti al controllo operazioni di evacuazione 
Docenti/ ASPP Doc. Bevilacqua Teresa  

Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Addetti alla verifica giornaliera delle zone di raccolta e dei 
percorsi d’esodo per raggiungerle, dello stato degli 
estintori e delle  uscite. 

 
Collaboratore Scolastico 
 

Collaboratore scolastico in servizio 

Addetto al controllo di apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico. 
(Nei Plessi dove è prevista l’evacuazione sulla pubblica via) 

 
Collaboratore Scolastico Collaboratore scolastico in servizio 

Compilazione del “Registro dei Controlli Periodici”e del 
Registro lavori di manutenzione avvenuti. 
Verifica contenuto mensile delle cassette di 1°Soccorso. 

 
Referente di Plesso 
 

Doc. Bevilacqua Teresa  
Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Addetti controllo divieto di fumo Docente  Doc. Bevilacqua Teresa  
Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Addetti incaricati alla lotta antincendio e gestione 
emergenza 

Docente o non Docente  Doc. D’Esposito Maria 
Doc. Bevilacqua Teresa 
Doc. Zacchia Concetta 

Addetti incaricati al primo soccorso Docente o non Docente  Doc. Cavaliere  Mariarosaria 
Doc. Malafronte Ciretta 

Addetti incaricati all’uso del BLSD Docente o non Docente Doc. Cavaliere Mariarosaria 

Incaricati dell'assistenza ai portatori di handicap e di 
handicap motorio  

Docente o non Docente Tutti i docenti di sostegno e, in 
mancanza, tutti i docenti 

Tutti i Collaboratori 
Scolastici 

 

 N.B.: I collaboratori scolastici individuati, in caso di eventuale spostamento in altro Plesso, assumeranno gli stessi 

incarichi del personale da sostituire nella sede di servizio. 

 L’obbligo delle funzioni di verifica e controllo ricade su tutti i collaboratori presenti al Plesso. 

Gli addetti individuati e designati a tali incarichi, ove non formati, frequenteranno i previsti corsi di formazione circa le procedura da 
attuare in caso di emergenza e circa le modalità di svolgimento dell’incarico in oggetto. 
Si rammenta che tutti i designati a tali incarichi e sopra individuati sono tenuti al segreto, in ordine alle situazioni di cui vengano a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte. 
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, 37,45, 46 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’art. 
3 e dall’allegato 4 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 e dagli allegati IX e X del Decreto Ministeriale 10 marzo1998. 
 
 
Il R.L.S.: Somma Giovanna 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Festino Augusto
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