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Reggio Nord

Correggio, 07 novembre 2017
A tutto il personale della Scuola
All’albo

Oggetto: definizione e trasmissione dell'assetto organizzativo per la sicurezza dei lavoratori e la
gestione delle emergenze.

Si allegano alla presente circolare l'assetto organizzativo per la sicurezza dei lavoratori e la gestione
delle emergenze.
Tutto il personale è tenuto a prenderne visione al fine di favorire una migliore gestione
dell'organizzazione della sicurezza dei lavoratori. Il documento deve essere conservato presso
ciascun punto di erogazione in luogo visibile.
Si coglie l’occasione per ricordare che i Docenti devono verificare che siano stati designati gli
studenti aprifila e serrafila e devono ricordare le principali norme di comportamento in caso di
emergenza anche agli studenti che si iscrivono nel corso dell'anno.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Ivano Vaccari)

Firmato digitalmente da

Ivano Vaccari
SerialNumber =
IT:VCCVNI58L19D037H
C = IT
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Correggio, 07 novembre 2017

C.P.I.A. REGGIO NORD
(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE)

ASSETTO ORGANIZZATIVO SICUREZZA ed EMERGENZE
Datore di Lavoro
dott. Ivano Vaccari

Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione (RSPP)
dott. Ivano Vaccari

Primo collaboratore
M.o Enea Righini

Rappresentante Lavoratori Sicurezza
(RLS)
sig.ra Maria Stefania Sozzi

Addetto Servizio Prevenzione
Protezione (ASPP) e Preposto
dott.ssa Lucia Fontanili

1.CHIAMATA DI SOCCORSO

2.ORDINE DI EVACUAZIONE

vedi Piano di Emergenza depositato
presso punti di erogazione
Paragrafo B5

Emanazione
vedi Piano di Emergenza depositato
presso punti di erogazione
Paragrafo B5

SQUADRA DI PREVENZIONE
INCENDI/EMERGENZE
vedi Piano di Emergenza depositato presso punti
di erogazione
Paragrafo B5

3.INTERRUZIONE IMPIANTI

Energia elettrica / Gas
vedi Piano di Emergenza depositato
presso punti di erogazione
Paragrafo B5

SQUADRA PRIMO SOCCORSO
vedi Piano di Emergenza depositato presso punti di
erogazione
Paragrafo B5
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C.P.I.A. REGGIO NORD
(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE)

ASSETTO ORGANIZZATIVO relativo alla SICUREZZA dei lavoratori
QUALIFICA

RUOLO

DIRIGENTE

DATORE DI
LAVORO

SCOLASTICO

-----

PRIMO
COLLABORATORE

Assume tutte le funzioni del Dirigente Scolastico in sua assenza.

(M.o Righini Enea)

RSPP

DSGA

FUNZIONI
Definisce gli interventi, le priorità, le necessità finanziarie, riguardo ai problemi della didattica della
gestione e della sicurezza nella scuola.
Prerogative del Dirigente Scolastico sono:
 Designare il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 Designare gli addetti alla gestione delle emergenze (prevenzione incendi e pronto soccorso).
 Incaricare il Medico Competente (se previsto).
 Individuare i rischi presenti nelle attività scolastiche.
 Elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi.
 Elaborare il Piano di Emergenza.
 Elaborare il Documento di Valutazione del Rischio Incendio (se previsto).
 Assicurare al personale una idonea formazione in ragione dell’attività svolta.
 Fornire a lavoratori, ed agli studenti equiparati, ove necessario, i D.P.I.
 Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE
PROTEZIONE
ADDETTA
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Individua e valuta i rischi
Elabora misure di prevenzione e protezione e procedure di sicurezza
Progetta e fornisce formazione e informazione ai lavoratori
Collabora con l’RSPP per la individuazione e gestione delle misure di prevenzione collettive ed
individuali, la manutenzione, il controllo, la riparazione d’attrezzature, strutture e parti specifiche in
accordo con i docenti e il personale ATA.
Organizza il lavoro del personale ATA in modo da rendere il più limitato possibile il rischio per i lavoratori
Individua le necessità di formazione in relazione alla sicurezza (ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di tutti i
lavoratori dell'istituto, organizza le attività di formazione necessarie
Partecipa alla Riunione periodica del SPP.

REMM133007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007175 - 07/11/2017 - F9 - U

QUALIFICA

RUOLO

DSGA

PREPOSTO
(art. 2 lett. e - Dlgs
81/2008)

DOCENTE

DOCENTI
ASS. AMM.
AUSILIARI
STUDENTI

FUNZIONI
Nei limiti dei propri poteri funzionali sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute , controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un
funzionale potere di iniziativa.

RAPPRESENTANTE Interpreta le esigenze dei lavoratori in relazione alla sicurezza:
DEI LAVORATORI
 Si confronta con RSPP/Dirigente Scolastico per proporre lavori e verificarne l’esito.
PER LA SICUREZZA  Ha il diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi,

LAVORATORI

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.
 Partecipa alle Riunioni Periodiche
Tutti coloro che a vario titolo operano nella scuola devono:
 Prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
 Osservare le disposizioni impartite dal RSPP e dai preposti.
 Utilizzare correttamente macchine, apparecchi, dispositivi di sicurezza e protezione
 Segnalare al RSPP, preposti, i guasti o i difetti di funzionamento di macchine e impianti.
 Non manomettere dispositivi di sicurezza, segnalazioni ecc.
 Non compiere di propria iniziativa operazioni non di loro competenza..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ivano Vaccari)
_________________________________

Firmato digitalmente da

Ivano
Vaccari
SerialNumber =
IT:VCCVNI58L19D037H
C = IT

