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Istituto Comprensivo Statale "SAN LEONE IX"  

Via San Leo - 81037 - SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823/937033 – Fax 0823/935040 - Distretto n. 19. C.M. CEIC8AY008 – C.F.: 95015570617 

Email:ceic8ay008@istruzione.it - PEC: ceic8ay008@pec. istruzione.it 
 

 

Prot. n. 5980/ 01-02     Sessa Aurunca, 11/12/2018 
 
 

 Ai dipendenti della scuola dell’infanzia “plesso Rongolise” 
Via Corso in frazione Rongolise di Sessa Aurunca 

 

 Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 

 All'Albo della Sicurezza  
 
 
 
 

Oggetto: Organigramma Sicurezza anno scolastico 2018/19 - nomina incaricati dell'attuazione 
delle misure di gestione dell'emergenza ed evacuazione, prevenzione incendi e primo soccorso. 
 
 
 
 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

"SAN LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), 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 Rongolise” - Via Corso in 

frazione Rongolise di Sessa Aurunca 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 pronto soccorso come di seguito riportato.  
 
 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Tommasino Maria Luisa  

Referente di plesso (Preposto) Ins. Rossillo Ivana 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Ins. Vecchio Giuseppina 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Ins. D’Amelio Liliana 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Botticelli Luigi 

Medico Competente Dott.ssa Materazzo Fernanda 
  

Preposto (Refettorio) Sig.ra Ciccarelli Franca 
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INCARICO FIGURA TITOLARE SOSTITUTO 

Addetti emanazione ordine di 
evacuazione 

Coordinatore 
dell'emergenza 

(Referente di plesso) 

Ins. Rossillo Ivana  
(Vice Referente di plesso) 

Ins. D’Amelio Liliana  

Addetti attivazione suono 
d’allarme di evacuazione  

 

Collab. Scol. Sig.raCiccarelli Franca Ins. D’Amelio Liliana 

Addetti diffusione ordine di 
evacuazione a voce in assenza di 
corrente elettrica 

 

Collab. Scol. 
Sig.raCiccarelli Franca Ins. D’Amelio Liliana 

Addetti alla chiamata di soccorso 
ai Vigili del Fuoco, alle Forze 
dell’Ordine, al Pronto Soccorso e 
ad altri Organismi necessari. 

 
Insegn. /Coll. Sc. 

 
Ins. D’Amelio Liliana 
Ins. Rossillo Ivana 

 
Sig.raCiccarelli Franca  
 
 

 

Addetti responsabili centro di 
raccolta esterno  

Insegn. /Coll. Sc. 
 

Ins. Rossillo Ivana Ins. D’Amelio Liliana 

Addetti all’Interruzione di energia 
elettrica, acqua e gas  

 

Collab. scol. 
 

Sig.raCiccarelli Franca 
 

 

Ins. D’Amelio Liliana 
 

Addetti al controllo operazioni di 
evacuazione 

Addetti S.P. P. o 
Insegn. /Coll. Sc. 

Ins. Rossillo Ivana 
 

Ins. D’Amelio Liliana 
 

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

 

 
Coll. Sc. /Insegn Sig.raCiccarelli Franca 

 

 
 
Ins. D’Amelio Liliana 

Addetti al controllo di apertura 
porte e cancelli sulla pubblica 
via ed interruzione del traffico. 

 
Coll. Sc. /Insegn Sig.raCiccarelli Franca Ins. D’Amelio Liliana 

Addetto alla verifica periodica 
contenuto della cassetta di 
Primo Soccorso 

 

Insegn. /Coll. Sc. 
Ins. Rossillo Ivana 

 
 
 
 Addetto alla verifica periodica 

funzionamento defibrillatore 
Insegn. /Coll. Sc.  

Addetto alla compilazione del 
“Registro dei Controlli Periodici” 
e del Registro lavori di 
manutenzione avvenuti 

 
Insegnante Ins. D’Amelio Liliana 

 

Addetto al controllo sul divieto di 
fumo 

 

Insegn. /Coll. Sc. Ins. D’Amelio Liliana 

Addetti incaricati per la lotta 
antincendio e gestione 
emergenza 

 

Insegn. /Coll. Sc. Ins. Rossillo Ivana 
Sig.raCiccarelli Franca 
 

 
 

Ins. D’Amelio Liliana 
 

Addetti incaricati al primo 
soccorso 

Insegn. /Coll. Sc. 
Ins. Rossillo Ivana 
Sig.raCiccarelli Franca 

 

Ins. D’Amelio Liliana 
 

Addetti incaricati all’utilizzo del 
defibrillatore  

 

Insegn. /Coll. Sc. Ins. D’Amelio Liliana 
Sig.raCiccarelli Franca 

Addetti incaricati all’assistenza ai 
portatori di handicap motoria e 
all'assistenza ai disabili mentali 

Ins. di sostegno 
e/o Coll. Scol Ins. D’Arienzo Dora 

 

Sig.raCiccarelli Franca 
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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 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

 
Il Dirigente Scolastico:Prof.ssa Tommasino Maria Luisa__________________________________________________________ 

 
Il R.L.S.:Ins. Vecchio Giuseppina(per consultazione e presa visione)_______________________________________________ 

 
Segue elenco firme di tutti i lavoratori incaricati per avvenuta notifica ed accettazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firme dei lavoratori incaricati (per avvenuta notifica ed accettazione) 

NOMINATIVO LAVORATORE FIRMA PER ACCETTAZIONE INCARICO 

1) Ciccarelli Franca   

2) D’Amelio Liliana  

3) Rossillo Ivana  


