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Fisciano, 9 dicembre   2020 
 

• Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

• Ai docenti di Scuola Primaria  

• Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado  

• Al DSGA 

• Al Personale ATA 

 
OGGETTO: Sicurezza Scolastica   : Organigramma - Individuazione gruppi di lavoro ed addetti 

all’emergenza – Anno scolastico 2020/2021.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Nomina 

i seguenti operatori di questa Istituzione Scolastica quali componenti dei gruppi di lavoro  e delle squadre 
per la gestione della sicurezza scolastica, e dei controlli e delle emergenze nei rispettivi plessi ad essa 
inerenti. 
Per la specificazione dei compiti, oltre a quanto qui sinteticamente indicato, si acclude specifico allegato.  
Si evidenzia che, qualora non sia stata ancora effettuata la necessaria formazione, è prevista la 
obbligatoria partecipazione agli appositi corsi di formazione predisposti dall’Amministrazione.  
 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

Dirigente Scolastico: Prof. Ciro AMARO; 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Picarella Ciro; 
Medico competente: Dott.ssa Rossi Anna; 
ASPP: Doc. Galdieri Anna Maria; 
RLS: Doc. Angrisani Raffaella.         
 
PREPOSTI 
 

Compiti dei preposti:  I Preposti sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferitigli 
 
(D.S.G.A.) : Dott.ssa Fiorillo Anna; 
Collaboratore D.S.  Doc. Galdieri Anna Maria – Responsabile di Plesso Scuola Primaria plesso di Lancusi;  
Doc. Daniela De Caro - Responsabile di Plesso Scuola Primaria plesso di Penta; 
Collaboratore D.S. Doc. Tortora Antonella – Responsabile di Plesso Scuola Secondaria;  
Doc.: Ciccariello Anna: Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia – Plesso di Lancusi; 
Doc.: Iannone Alessandra: Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia – Plesso di Penta; 
Doc.: Nastri Gabriella: Responsabile Laboratorio di Informatica sc. sec primo grado; 
Doc.: Galdieri Anna Maria: Responsabile Laboratorio di Informatica sc. primaria plesso di Lancusi. 
Doc.: Daniela De Caro – Responsabile Laboratorio di Informatica sc. primaria plesso di Penta. 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Collaboratore D.S.  Doc. Galdieri Anna Maria – Responsabile di Plesso Scuola Primaria plesso di Lancusi;  
Doc.: Daniela De Caro - Responsabile di Plesso Scuola Primaria plesso di Penta; 
Doc.: Tortora Antonella – Responsabile di Plesso Scuola Secondaria;  
Doc.: Ciccariello Anna: Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia – Plesso di Lancusi; 
Doc.: Iannone Alessandra: Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia – Plesso di Penta; 
 

                                                   
                                    
                                                                                                                             

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
℡ 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it  pec  saic89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.edu.it 
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Compiti del Responsabile di Plesso : provvede, in condizioni di ordinario svolgimento delle attività di 
lavoro, al controllo ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in 
materia di prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e degli spazi per portatori 
di handicap, all’efficienza degli impianti e delle attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, 
allarme, illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento efficace  della cartellonistica 
di sicurezza, al divieto di fumare ed accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in 
eventuali aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro antincendio e dei controlli 
periodici. 
 

COORDINATORI PER LE EMERGENZE SIMULATE E REALI 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI CASTAGNA GIOVANNA - Coordinatore titolare  

AUTIERO ELISABETTA– Coordinatore supplente 
PENTA IANNONE ALESSANDRA – Coordinatore titolare 
 DE MAIO BEATRICE – Coordinatore supplente 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI DEL GROSSO ALESSANDRA- Coordinatore titolare  
AMENDOLA GIOVANNA– Coordinatore supplente 

PENTA TEDESCHI NICOLETTA – Coordinatore titolare 
 FERRAIUOLO TERESA– Coordinatore supplente 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LANCUSI DE CARLUCCIO ANGELO- Coordinatore titolare  
ZAMBOLI NICOLA – Coordinatore supplente 

 
 

 

Compiti del Coordinatore per le emergenze simulate e reali 

 

Il Coordinatore è addetto all’attuazione ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 
evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi di persone che effettuano 
l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e compila gli appositi moduli riepilogativi al termine 
dell’evacuazione simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il rientro nei locali della 
Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione 
dai Vigili del Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro intervento. 
 

                                                      ADDETTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  

PLESSO DI LANCUSI: FRANCESCO SESSA   Addetto - Piano terra 
UFFICIO DI SEGRETERIA: ADDETTI: PASQUALINA REGA-SCARPATI RAFFAELE –Primo Piano 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI CICCARIELLO ANTONIA  – Addetto piano seminterrato - Titolare 
DE CICCO ROSA             – Addetto piano seminterrato - Sostituto 

PENTA IANNONE ALESSANDRA  – Addetta - Titolare 
 VASSALLO ROSANNA      – Addetta - Sostituto 
 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI LEO   ANTONIO                   Addetto - Titolare piano rialzato 
SAVERIO PECORARO           Addetto - Supplente piano rialzato 

 GERARDO PORFINO             Addetto - Titolare primo piano  rialzato                  
FONTANELLA MARIA ROSA   Addetto - Supplente piano rialzato 

PENTA GRIMALDI MICHELE             Addetto -  Titolare  
RENDA CESIRA                     Addetto -  Supplente 
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             PLESSO 

 

LANCUSI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FRALLICCIARDI GIOVANNI        Addetto              - Coordinatore titolare  
GRIMALDI VINCENZO                Addetto             - Coordinatore supplente 

 

Compiti degli addetti agli impianti tecnologici 

 

Gli Addetti agli impianti tecnologici disattivano, in caso di segnalazione di emergenza simulata o reale, i 
quadri elettrici e gli impianti in genere eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o 
segnalatori di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli incendi. 
In specie, si specificano i compiti connessi alla funzione: 

 Impianto termico 
In caso di emergenza ricevuto l’ordine del coordinatore: 

 Aprire l’interruttore di emergenza della centrale termica 
 Azionare la valvola per il blocco dell’afflusso del combustibile 

 Impianto elettrico 
 Controllare periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto 
 In caso di emergenza ricevuto l’ordine del Coordinatore, aprire l’interruttore generale 

 Impianto idrico 
 Controllare periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto 
 In caso di emergenza ricevuto l’ordine del Coordinatore, attivare l’impianto antincendio 

 Impianto gas 
 Controllare periodicamente l’efficienza dei vari componenti dell’impianto 
 In caso di emergenza, ricevuto l’ordine del Coordinatore, azionare la valvola per il blocco 

dell’afflusso del combustibile 
 Collaborare, inoltre, con il Coordinatore dell’emergenza per le verifiche necessarie alla 

compilazione del registro dei controlli periodici.  
 
 

ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE INTERNA DI EMERGENZA 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI SOGLIA PASQUALE          Addetto piano seminterrato -  
DE CICCO ROSA              Addetto piano seminterrato -  

PENTA VASSALLO ROSANNA       Addetta  

 IANNONE ALESSANDRA   Addetta   
 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

 PETRIZZI RAFFAELLA                Addetto - piano rialzato 
DE AGOSTINIS IMMACOLATA     Addetto - piano rialzato 

 DE SIMONE EMILIA                   Addetto - piano rialzato 
MARIA ROSA IVANA                  Addetto - piano rialzato 

PENTA GRIMALDI MICHELE                  Addetto - 
CELENTANO MARIA ROSARIA     Addetta -   

 

 

             PLESSO 

 

LANCUSI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FERRO PROCOLO BENEDETTO    Addetto               
FRALLICCIARDI   GIOVANNI       Addetto 
GRIMALDI VINCENZO                Addetto              

 

Compiti degli addetti alla segnalazione interna di emergenza 

 

Gli Addetti alla segnalazione interna di emergenza attivano la segnalazione acustica di evacuazione in 
seguito all’ordine di evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono direttamente, 
od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché 
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eventuali varchi chiusi con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei mezzi di 
soccorso. 
Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione dei mezzi fissi di difesa o che 
possano condizionare il deflusso delle masse verso luoghi sicuri. 
Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità di personale/allievi dislocate nelle 
aree interne ed esterne di pertinenza della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 
evacuazione. 

 

ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA 

 

Plesso di LANCUSI: SCARPATI RAFFAELE – VITO VELELLA – REGA PASQUALINA 

Plesso di PENTA:     LOFFREDO ROSA  - RENDA CESIRA  

 

 

Compiti degli addetti alla segnalazione esterna di emergenza 

 

Gli Addetti alla segnalazione esterna di emergenza contattano le strutture esterne di soccorso. 
Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone 
coinvolte e relative condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua capacità ricettiva 
approssimata. 
 
 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTICENDIO  

 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI AUTIERO ELISABETTA  
NEGRI GIOVANNA 
CASTAGNA GIOVANNA 

PENTA DE MAIO BEATRICE 
LOFFREDO ROSA  
IANNONE ALESSANDRA 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI SPISSO VINCENZA 
MEMOLI MARIA 
PAOLILLO GRAZIA 
AMENDOLA GIOVANNA   
DEL GROSSO ALESSANDRA  
IANNONE M. ROSARIA 
FERRI MARIAROSARIA 

PENTA TEDESCHI NICOLETTA 
FERRAIUOLO TERESA 
ANGRISANO ANNA 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

LANCUSI DE CARLUCCIO ANGELO 

ZAMBOLI NICOLA 
BOVE LUCIA 
FERRO PROCOLO BENEDETTO 
CAMARDA SILVANA 

 

PLESSO UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 

LANCUSI SCARPATI RAFFAELE 
VELELLA VITO 
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Compiti degli addetti al servizio di prevenzione e protezione incendi 

 

Gli Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, salvataggio e gestione delle emergenze provvedono ad attuare le misure 
per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali ascensori qualora necessario, 
verificano l’avvenuta evacuazione se è stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 
Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per estinguere i fuochi, evitarne o 
contenerne la propagazione, contenerne le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le 
attrezzature disponibili. 
In specie si specificano i compiti connessi alla funzione: 

 Controllare le condizioni generali degli estintori, di manichette, di raccordi e di valvole. 
 Controllare la pressione interna degli estintori mediante manometro e l’integrità dei sigilli. 
 Controllare la funzionalità delle porte di emergenza e l’agibilità delle vie di esodo. 
 All’insorgere dell’emergenza: 

 Utilizzare l’estintore più vicino 
 Proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 
 Utilizzare i nastri per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 
 Ad incendio domato, accertarsi che non permangono focolai nascosti o braci 
 Arieggiare i locali per eliminare gas e vapori 

P.S. Gli addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio (Squadra antincendio) sono persone 
formate ed opportunamente addestrate a mettere in atto precise azioni di carattere preventivo nel campo 
della prevenzione incendi e ad intervenire prontamente nel caso di un principio d’ incendio. In condizioni 
d’emergenza reale, hanno piena facoltà di decidere le modalità del proprio intervento. 
 

 

 

PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA AI DISABILI – SOMMINISTRAZIONE FARMACI   

 

 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI CICCARIELLO Antonia - Coordinatore titolare  
GIUSTI STEFANIA – Coordinatore supplente 
DI CICCO ROSA - addetta 
FERRARA MARIA AMALIA - addetta 
NEGRI GIUSEPPA – addetta 

PENTA IANNONE ALESSANDRA – Coordinatore titolare – Addetta 
somministrazione farmaci 
DE MAIO BEATRICE – Coordinatore supplente ed addetta –Addetta 
somministrazione farmaci 

LOFFREDO ROSA - addetta 
VASSALLO ROSANNA - addetta 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI GALDIERI ANNA MARIA – Coordinatore titolare 
NAPOLI ARGENTINA – Coordinatore supplente 

DE AGOSTINIS IMMACOLATA – addetta – Addetta somministrazione farmaci 
MERIANO A.MARIA - addetta 
MARIOSA IVANA  - addetta 

PETRIZZI RAFFAELLA - addetta 
PORFINO GERARDO - addetto 
LEO ANTONIO – addetto  

IANNIELLO GIUSEPPINA – Addetta alla somministrazione farmaci -  
D’AMBROSIO LAURA -addetta 

PENTA DE CARO DANIELA – Coordinatore titolare 
RENDA CESIRA  - Coordinatore supplente ed addetta 
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DI FILIPPO ALFONSO – addetto 
GRIMALDI MICHELE - addetto 

 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

LANCUSI TORTORA ANTONELLA Coordinatore titolare 
GRIMALDI VINCENZO – Coordinatore supplente ed addetto 
PALAMONE ROSA - addetta  
SANTORO MIRELLA - addetta 

 

 

PLESSO UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 

LANCUSI ALBANO ANNA MARIA 
SCARPATI RAFFAELE 
VITO VELELLA 
REGA PASQUALINA 

 

Compiti degli addetti al Primo Soccorso 

 
I Coordinatore ed Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili prestano le prime cure ad eventuali 
infortunati o persone colte da malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 
necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi sanitari. In caso di evacuazione, si 
occupano delle persone disabili e di eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 
arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse. 
Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza disabili, in aggiunta ai compiti 
sopra indicati, si occupano altresì della somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in relazione alle 
specifiche indicazioni al riguardo fornite loro dal Dirigente Scolastico. 
 
 
In specie, si specificano i compiti connessi alla funzione: 

 Attenersi alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato. 
 Prestare i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e e, se si ritiene necessario, attivare la 

procedura per l’intervento dell’ambulanza. 
 Contribuire a mantenere la calma e a rassicurare le persone. 
 In caso di evacuazione, dopo aver provveduto per la propria classe, si occuperà delle altre 

persone che gli/le sono state affidate (disabili, persone anziane, donne in stato di gravidanza, 
persone con arti fratturati), accompagnandole al luogo di raccolta. 

P.S. Gli incaricati di primo soccorso (PS) sono le persone formate e opportunamente addestrate ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore ed hanno 
piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate a scuola (caso C – lieve) 
o se invece è necessario ricorrere al Pronto Soccorso Ospedaliero, tramite chiamata al 118 (caso A- grave 
ed urgente) o accompagnandovi l’infortunato (caso B – non grave ed urgente) 
 

 

 

OPERATORI DAE (defibrillatore automatico esterno) 
 
 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI GIUSTI STEFANIA 
AUTIERO ELISABETTA 
 

PENTA LOFFREDO ROSA 
IANNONE ALESSANDRA 

 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI GALDIERI A. MARIA 
PORFINO GERARDO 

PENTA RENDA CESIRA 
NEGRI GIOVANNA 
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DI FILIPPO ALFONSO 
 
 
 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA 

LANCUSI SANTORO MIRELLA 
 GRIMALDI VINCENZO 

 
 
 UFFICI 

 PORFINO GERARDO 
VITO VELELLA 

 

Si specificano i compiti connessi alla funzione: 
 In possesso di una certificazione BLS-D, gestire il primo soccorso con manovre di rianimazione 

utilizzando il DAE 

 
 

 

RESPONSABILI DELL’OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

LANCUSI CICCARIELLO ANTONIA 
PENTA LOFFREDO ROSA 
 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

LANCUSI GALDIERI A. MARIA 
PENTA DE CARO DANIELA 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA 

LANCUSI TORTORA ANTONELLA 
 

 

 UFFICI 

 FIORILLO ANNA 
 

Si specificano i compiti connessi alla funzione: 
 Vigilare sull’osservanza dell’art. 51, comma 1 e comma 1-bis della legge 16/01/2003, n. 3. 

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

ANGRISANI RAFFAELLA 
 

Si specificano i compiti connessi alla funzione: 
 Rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 

lavoro. 
 

 

Si informa il personale individuato che se non formato è tenuto a seguire le attività formative che 
saranno predisposte dall’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ciro Amaro 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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