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Servizio di Prevenzione e Protezione 

ORGANIGRAMMA DELLE COMPETENZE 
(aggiornato il 27/09/2022) 

 

 
Dirigente Scolastico 
- designa l’RSPP e gli ASPP 
- designa gli addetti alla gestione emergenze 
- incarica il medico competente 
- individua i rischi presenti 
- elabora il DVR 
- forma e informa il personale 
- consulta il RLS 

 

Medico competente 
- esegue accertamenti preventivi 
- svolge visite mediche su richieste dal lavoratore 
- istituisce e tiene le cartelle sanitarie e di rischio 
- visita degli ambienti di lavoro 
- informa i lavoratori degli accertamenti eseguiti 
- collabora nella predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute dei 

lavoratori 
- collabora nella predisposizione del servizio di pronto soccorso 

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
- collabora con il DS sui problemi inerenti la sicurezza 
- individua e valuta i rischi 
- elabora misure di prevenzione e protezione e procedure di sicurezza 
- forma e informa i lavoratori 

 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
- interpreta le esigenze dei lavoratori in relazione alla sicurezza 
- Si confronta con RSPP e con il Dirigente Scolastico per proporre lavori e verificarne l’esito. 
- Ha il diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, 

misure di prevenzione, sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del 
lavoro e la certificazione relativa all’agibilità degli edifici 

- Ha la facoltà, nell’ambito della consultazione, di formulare proposte sulle tematiche in 
oggetto da verbalizzare con apposizione della firma. 

 

 

Preposti per la sicurezza negli ambienti di lavoro 
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge 
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 

 

Addetto al Servizio Prevenzione e protezione 
- Collabora ad individuare i rischi e le misure di sicurezza 
- Collabora nella elaborazione delle procedure di sicurezza 
- partecipa alle riunioni periodiche 
 
 
 

 
Addetto alla gestione emergenze 
- Sono responsabili per le attività di attuazione della sicurezza in base ai compiti 

attribuiti dal Dirigente.Nella fattispecie sono i Responsabili del Primo Soccorso, del 
Piano Emergenza e della Prevenzione Incendi 

- Collaborano con l’RSPP per l’individuazione e gestione delle misure di prevenzione 
collettive ed individuali, la manutenzione, il controllo, la riparazione, di attrezzature, 
strutture ecc… 

 

RSPP 
 

Prof. Marco NICOLA 

ASPP 
 

STRANGIO (Parri)  
D’AMATO (Andersen)  
MARINI (Montessori)  

GIAMMONA (Umberto I - Gobetti) 
PALOSCHI (Morandi) 

 

RLS 
 

Ins. Giuseppe MELLINO 

 

D.S. 
 

Dott. Francesco CHIARO 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
(ASPS – ASPI - ASEE) 

 
(vedi funzionigramma) 

 

MEDICO COMPETENTE (MCL): 
 

Dott.ssa 
Barbara SGAMBELLURI 

PREPOSTI per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

 
(vedi funzionigramma) 




