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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

a.s. 2022/2023 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Anna Antonietta LAMACCHIA Dirigente Scolastico 

Lenoci Tina                   Preposto Sicurezza 

Di Benedetto Giovanni  R.S.P.P. 

Sciascia Valentina R.L.S. 

Di Nicoli Chiara Preposto Sicurezza 

 

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

Anna Antonietta LAMACCHIA Dirigente Scolastico 

Lenoci Tina                     Preposto Sicurezza 

Di Benedetto Giovanni R.S.P.P. 

Carbone Maria D.S.G.A. 

Di Nicoli Chiara Preposto Sicurezza 

 

 
D.S. LAMACCHIA Anna Antonietta   

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
     Emanazione ordine di evacuazione 

 

LENOCI  TINA (Bovio) 
 

 
COORDINATORE 

DELL’EMERGENZA 

Nel  caso  in  cui  non  sia  
presente  il D.S., il  ruolo di 
Coordinatore 
dell'emergenza è assunto 
dal personale incaricato 

MOCELLI SILVANA (Mazzini) COORDINATORE 
DELL’EMERGENZA 

mailto:baic85100L@pec.istruzione.it




   

 

 

 
C.S. AMARANTO L.(Bovio) 
 

 

INS. ACQUAVIVA A. 

(Mazzini) 

 
 
 

COORDINATORE  

DEL PUNTO DI 
RACCOLTA 

Coordina le operazioni al 
punto di raccolta. 
Riceve i moduli di 
evacuazione dai docenti 
accompagnatori,controlla 
che tutte le classi, i disabili, 
il personale 
siano presenti al punto di 
raccolta. 
Nel caso di dispersi, feriti, 
persone bloccate all’interno 
dell’edificio dà l’allarme. 
Si tiene in contatto con il 
Coordinatore 
dell'Emergenza 

C.S. ACQUAVIVA V. (2°P)  
 
C.S. AMARANTO L. (1° p) 
 
 
 
C.S. LO MUZIO G. (P.TER.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTROLLO 
OPERAZIONI DI 
EVACUAZIONE 

(Bovio) 

 
 
 
-Controllare che 
l'evacuazione sia rapida 
(circa tre minuti a piano) e 
ordinata.  
 
-Coadiuvare il docente di 
sostegno  
 
- Verificare che nessuno 
sia presente sul piano. 
 
-Chiudere le porte dei 
locali. 

C.S. CARBONE G. (3° P.) 

C.S. VASANELLA A. (2° P.) 

C.S. D’AGNELLI (1° P) 

 

 

CONTROLLO 

OPERAZIONI DI 

EVACUAZIONE 

(Mazzini) 

 
Personale A.T.A. 
 
TURTURRO S. (Bovio) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIAMATE DI 
SOCCORSO 

chiamare il 118 
-Rispondere con calma alle 
domande poste 
dall’operatore 
-Fornire il proprio recapito 
telefonico 
-Spiegare l’accaduto 
(malore, incidente, etc.) 
-Indicare dove è accaduto 
(Comune, via, civico) 
-Indicare quante persone 
sono coinvolte 
-Comunicare le condizioni 
della persona coinvolta: 
risponde, respira, 
sanguina, ha dolore 
-Comunicare particolari 
situazioni: bambino 



   

 

 

DI PINTO F. (Mazzini) piccolo, donna in 
gravidanza, persona con 
malattie conosciute 
(cardiopatie, asma, 
diabete, epilessia, etc.) 

 

C.S. AMARANTO L. (Bovio) 
 
C.S.  CARBONE G. (Mazzini) 

INTERRUZIONE 
ENERGIA 

ELETTRICA E 
ACQUA 

Interruzione erogazione: 
energia elettrica, acqua. 

 
C.S. LO MUZIO G. 
 P.TERRA (Bovio) 
C.S. DELL’ISOLA 
I./D’AGNELLI V. (Mazzini) 

PRESIDIO 
INGRESSO EDIFICIO 

L'addetto dovrà controllare 
che persone 
non autorizzate non entrino 
nell'edificio 

 
C.S. LO MUZIO G. (Bovio) 
C.S.VASANELLA A. (Mazzini) 

 
RICEVIMENTO 

MEZZI  

DI SOCCORSO 

L’addetto dovrà liberare i 
passaggi per l’accesso dei 
mezzi di soccorso, 
aspettarli ai cancelli di 
ingresso  e indirizzarli al 
luogo dell’emergenza 

DOCENTI PRESENTI IN 
CLASSE 

GUIDA   DELLE 
CLASSI   AL   PUNTO   

DI RACCOLTA E 
APPELLO ALUNNI 

Seguire il piano di 
evacuazione e la 
procedura stabiliti e esposti 
in aula. 
Compilare il foglio di 
evacuazione affisso sulla 
porta dell'aula. 

DOCENTE TORTIELLO L. 
(Bovio) 
 
 
DOCENTE MOCELLI S. 
(Mazzini) 

 
 
 

ADDETTO ALLA 
VIGILANZA DEL 

DIVIETO DI FUMO  

-richiamare formalmente I 
trasgressori all'osservanza 
del divieto di fumare; 
-segnalare, in caso di 
inottemperanza al 
richiamo, il comportamento 
dei trasgressori ai pubblici 
ufficiali e agenti ai quali 
competono la 
contestazione della 
violazione del divieto e la 
conseguente redazione del 
verbale di contravvenzione. 
 

 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO 
E ALL’EVACUAZIONE 

 compiti 

C.S. METTA R.  (Bovio) Piano 
terra 

-Ruolo attivo nel servizio ai fini della 
prevenzione e protezione dagli 
incendi. 
 -Organizzare, in accordo con il 

C.S. LO MUZIO G.  (Bovio) Piano 
Terra  



   

 

 

C.S. AMARANTO L.  (Bovio) 
C.S. CIRILLO L. (Bovio)                   
 
 
 
C.S. LAMBO P.   (Bovio) 
C.S. ACQUAVIVA V.   (Bovio)  
 

Piano 
primo 

 
 

Piano  
secondo 

SPP di plesso per la sicurezza, ad 
ogni inizio a.s., almeno una prova di 
evacuazione  
-Verificare, assieme al SPP di 
plesso per la sicurezza, che su 
ciascun locale vi siano le 
planimetrie di emergenza, fogli di 
evacuazione e fogli per 
individuazione alunni apri fila e 
chiudi fila 
 -Collaborare all’individuazione dei 
rischi antincendio 
-Verificare costantemente le vie di 
sicurezza e di evacuazione dei 
luoghi di lavoro e le attrezzature 
antincendio 
-Tenuta Registro Antincendio 

PLESSO MAZZINI 

C.S. CARBONE G. Terzo 

Piano  

Ruolo attivo nel servizio ai fini della 

prevenzione e protezione dagli 

incendi. 

 -Organizzare, in accordo con il 

SPP di plesso per la sicurezza, ad 

ogni inizio a.s., almeno una prova di 

evacuazione  

-Verificare, assieme al SPP di 

plesso per la sicurezza, che su 

ciascun locale vi siano le 

planimetrie di emergenza, fogli di 

evacuazione e fogli per 

individuazione alunni apri fila e 

chiudi fila 

 -Collaborare all’individuazione dei 

rischi antincendio 

-Verificare costantemente le vie di 

sicurezza e di evacuazione dei 

luoghi di lavoro e le attrezzature 

antincendio 

-Tenuta Registro Antincendio 

 

C.S. VASANELLA A. -
CASAMASSIMA C. 

Secondo  

Piano 

C.S. D’AGNELLI V.-
DELL’ISOLA I. 

Primo 

Piano 

 

 

 



   

 

 

 

 

ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO 

 

  Compiti  

PLESSO MAZZINI 

Docente PORRO R. Primo Piano -Verificare il rispetto e 

l'applicazione delle misure di 

igiene e di primo soccorso 

adottate dall'azienda; 

 

-Verificare il contenuto della 

cassetta del primo soccorso 

con cadenza mensile 

 

-In caso di emergenza 

sanitaria: 

-prendere la valigetta di primo 

soccorso e portarsi 

immediatamente sul luogo in 

cui è stata segnalata 

l’emergenza 

-eseguire i primi interventi 

conformemente alla 

formazione ricevuta 

allontanando le persone non 

interessate; 

-segnalare l’infortunio al 

Coordinatore delle 

emergenze; 

-se necessario contattare il 

118 direttamente; 

- attendere con l’infortunato 

l’arrivo dei soccorsi esterni. 

 

 

Docente VALENTINO A. Secondo  
Piano 

C.S. CARBONE G. Terzo Piano 

                                              PLESSO BOVIO 



   

 

 

Docente: Stellino F. 
 
C.S.: Lo Muzio G.  
 

 

Piano terra 

-Verificare il rispetto e 
l'applicazione delle misure di 
igiene e di primo soccorso 
adottate dall'azienda; 
 
-Verificare il contenuto della 
cassetta del primo soccorso 
con cadenza mensile 
 
-In caso di emergenza 
sanitaria: 
-prendere la valigetta di primo 
soccorso e portarsi 
immediatamente sul luogo in 
cui è stata segnalata 
l’emergenza 
-eseguire i primi interventi 
conformemente alla 
formazione ricevuta 
allontanando le persone non 
interessate; 
-segnalare l’infortunio al 
Coordinatore delle 
emergenze; 
-se necessario contattare il 
118 direttamente; 
- attendere con l’infortunato 
l’arrivo dei soccorsi esterni. 

Docente: Di Nicoli C. 

 

A.A.: Curci P.  

 

Piano Primo  

Docente: Fusaro M. L. 

 

C.S.: Lambo P.  

Piano 

Secondo 

 

Gli incarichi assegnati sono da ritenersi validi sino a diversa designazione 

Per consultazione RSPP e RLS ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.       

 

                ------------------------------- 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Anna Antonietta LAMACCHIA 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                  ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

                                                         

 

                 

 


