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1. Organigramma aziendale 
 

Si riporta di seguito l’organigramma aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA  SILVIA TOGNACCI 

RSPP ING. ALEX SAMARITANI 

MEDICO COMPETENTE DR.  PANAGIOTIS LAGATORAS 

RLS PROF.SSA LUCIA BERVEGLIERI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia tognacci 

MEDICO COMPETENTE 

RESPONSABILE S.P.P. 

Alex Samaritani 

R.L.S. 

Lucia Berveglieri 

IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO 

ADDETTO S.P.P. 
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TECNICO 

IMPIEGATO  

TECNICO 
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DATORE DI LAVORO 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 

l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale,  

individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e 

dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali 

e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 

datore di lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo; 

Il datore di lavoro deve: 

• valutare i rischi, ed emettere il documento di valutazione dei rischi; 

• organizzare un servizio di prevenzione e protezione definendo ruoli e responsabilità; 

• mettere a disposizione risorse e mezzi adeguati per la sicurezza; 

• assicurare che sia mantenuto un livello di sicurezza adeguato ai rischi delle attività svolte in 

azienda; 

• garantire lo svolgimento della riunione per la sicurezza e far redigere il relativo verbale. 

DIRIGENTE 

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa 

e vigilando su di essa; 

PREPOSTO 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

LAVORATORE 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 

di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 

fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di 

cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
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formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o 

di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli 

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente 

applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 11 

agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 

468, e successive modificazioni; 

MEDICO COMPETENTE 

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che 

collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 

compiti di cui al presente decreto; 

• collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica 

dei lavoratori; 

• emettere il protocollo sanitario; 

• esprimere i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata; 

• istituire ed aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella 

sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto 

professionale; 

• fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, 

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali 

agenti; 

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta 

dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

• comunicare, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti 

clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati; 

• congiuntamente al RSPP, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno; 

• effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai 

rischi professionali; 

• collaborare con la direzione alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; 

• collaborare all'attività di formazione ed informazione. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
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Ha la responsabilità in particolare di: 

- cooperare alla valutazione dei rischi; 

- emettere e gestire la documentazione di prescrizione sulla sicurezza (procedure, istruzioni, 

piani, ecc.); 

- promuovere  l'addestramento  del  personale,  degli  addetti  all’emergenza,  pronto  

soccorso,  del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- promuovere e verificare l'attuazione delle disposizioni relative alle azioni correttive e 

preventive affinché vengano portate a termine positivamente nei tempi, con le modalità 

prestabilite; 

- verificare l'efficacia delle azioni preventive e correttive intraprese; 

- curare l'archiviazione dei documenti di registrazione. 

- garantire la registrazione degli interventi relativi all’applicazione del D. Lgs. 81/2008. 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del 

servizio di cui alla lettera l); 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro; 

E' designato dai lavoratori quale loro rappresentante e ha le seguenti attribuzioni: 

• accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

• essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione  nell'azienda  ovvero 

unità produttiva; 

• essere  consultato  sulla  designazione  degli  addetti  al  servizio  di  prevenzione,  all'attività  di 

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

• essere consultato in merito all'organizzazione della formazione; 

• ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, non che quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le 

macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie 

professionali; 

• ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• ricevere una formazione adeguata; 

• promuovere l'elaborazione,  l'individuazione  e l'attuazione  delle misure di prevenzione  idonee 

a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

• partecipare alla riunione periodica svolta nel contesto o meno del riesame della direzione; 

• fare proposte in merito all'attività di prevenzione; 

• avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
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• ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai 

rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la 

sicurezza e la salute durante il lavoro. 
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2. Lavoratori 
 

Vengono inquadrati come lavoratori le seguenti figure: 

Personale Docente 

- Insegnanti teorici 

- Insegnanti tecnicopratici 

- Insegnanti di sostegno 

- Insegnanti di Scienze Motorie 

 

Personale ATA 

- Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

- Collaboratori Scolastici 

 

Figure equiparati ai lavoratori 

- Studenti che fanno uso di laboratori e attrezzature, sottoposti a rischio specifico 

- Studenti in aletrnanza scuolalavoro in corso di stage formativi presso aziende 

 

Figure che potrebbero trovarsi in collaborazione lavorativa all’interno dell’isitutto: 

- Educatori comunali/provinciali e di altri enti 

- Esperti esterni 

- Uditori 

 

Queste le figure che saranno trattate all’interno del DVR, il loro elenco dettagliato sarà tenuto in allegato a 

cura dell’amministrazione. Tuttavia a causa di un elevato turnover legato all’attività scolastica (precariato, 

contratti a termine, trasferimenti ecc.), tale elenco si mantiene in continua evoluzione. Per un elenco 

aggiornato, si consulteranno le posizioni di segreteria amministrativa e didattica. 
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3. Preposti 
 

La particolarità del preposto si evidenzia principalmente con la presenza di sottoposti. 

Per l’individuazione di tale categoria, oltre alla definizione stessa, va osservata la posizione gerarchica e la 

posizione di fatto espressa all’interno dei comportamenti abitudinari. 

Si individuano come preposti all’interno della scuola, principalmente: 

- Collaboratori del dirigente Scolastico (ad eccezione del collaboratore vicario che ricopre un 

ruolo dirigenziale) verso il personale docente 

- Insegnanti teorici e tecnicopratici, durante l’uso di laboratori e attrezzature verso i propri 

studenti 

- Referenti ATA opportunamente individuati dal DSGA, verso i propri colleghi 

Tale individuazione è a completamento dell’attività di sorveglianza verso gli studenti, qui non contemplata, 

ed il presente documento è da ritenersi parte complementare e non sostitutiva della stessa. 

 

4. Dirigenti 
 

Sono individuati come dirigenti, con le caratteristiche indicate dall’art.2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod 

- Collaboratore del dirigente scolastico con funzioni di Vicario 

- Dirigente Servizi Generali Amministrativi 

Entrambi le figure pur avendo limitazione nel potere di spesa (come il dirigente scolastico), rivestono un 

ruolo con potere decisionale all’interno dell’Istituto. Tali poteri, nella gestione delle azioni lavorative 

quotidiane, risentono tuttavia dei limiti imposti, oltre che da normativa, anche dalle decisioni del dirigente 

scolastico e del Consiglio di Istituto. 

Organo quest’ultimo, sebbene atipico, mantiene carattere decisionale e di spesa, le cui scelte possono 

influenzare l’attività lavorativa, anche se in modo marginale.  
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5. Lavoratori Addetti alle Emergenze 
 

L’articolo 43 del D.Lgs. 81/2008, nel dettaglio, stabilisce che il datore di lavoro deve “adottare le misure 

necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di 

pericolo grave e immediato”. In particolare viene posto l’accento sul tema della prevenzione, di cui fa parte 

anche l’individuazione di un lavoratore nel ruolo di addetto alla gestione delle emergenze. 

Tra le attività previste ci sono le misure di prevenzione degli incendi, di evacuazione del luogo di lavoro in 

caso di pericolo immediato, di salvataggio e primo soccorso. L’addetto alla gestione delle emergenze non 

può rifiutare l’incarico che gli è stato assegnato – salvo particolari deroghe dovute alle condizioni di salute 

del lavoratore, che il datore deve rispettare – e deve ricevere una formazione adeguata alle mansioni che 

andrà a svolgere. L’addetto o gli addetti alla gestione delle emergenze – il numero varia a seconda della 

struttura aziendale – devono “essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo 

conto delle dimensioni e dei rischi specifici”. 

Fa parte delle attività di prevenzione e protezione quella di primo soccorso. Il datore di lavoro deve 

organizzare l’assistenza medica di emergenza, intesa come first aid e cioè come soccorso parziale rispetto 

all’intervento dei medici veri e propri (superato il concetto di “pronto” soccorso, legato alla tempestività). 

La gestione delle emergenze in materia di incendi riguarda due ambiti: le misure preventive poste in essere 

per evitare l’insorgere di un incendio e le misure per limitare eventuali conseguenze qualora questo si 

verifichi. Il datore di lavoro deve anche garantire “la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di 

incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro” 

Coordinamento emergenza: 

Bruno Ferrigato 

 

 

Sostituto Coordinatore (in ordine): 

Maria Alfa Felletti 

Elena Giunta 

Lucia Berveglieri 

 

 

Addetti Antincendio: 
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Marco Simoni  

Roberto Farinelli 

Paolo Massari.  

Matteo Fantinati 

 

 

Sezionamento Impianto elettrico-Intercettazione combustibile: 

Bruno Ferrigato,  

Paolo Scarpa,  

Paolo Borgiani 

 

 

Gestione Impianti antincendio-Sblocco del combustibile-Sblocco Ascensori-Gestione 

emergenze ambientali/chimiche 

Mariano Cavallari,  

Paolo Massari,  

Stefano Parmiani 

 

 

Personale addetto all’evacuazione: 

Gianlorenzo Fogli,  

Roberto Menegale,  

Simona Gregori,  

Andrea Piccoli,  

Brunetto Sanchioni,  

Raffaella Ferroni,  
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Ida Pacifico,  

Sisto Silvia 

 

 

Soccorso Sanitario: 

Elisabetta Cavallari,  

Mariano Cavallari,  

Antonello Piparo,  

Alberto Alberani,  

Maurizio Bonsi,  

Alessandro Mariotti,  

Annarita Minotti,  

Emma Felletti,  

Luisa Barillari,  

Roberto Menegale,  

Paola Farinella 

 

 

Chiamata soccorsi esterni, Verifica accessibilità dei soccorsi, attesa soccorsi e presidio: 

Bruno Ferrigato,  

Laura Cavalieri,  

Maria alfa Felletti,  

Isabella Rinaldi,  

Federica Salmi,  

Antonella Gelli. 
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MODALITA’ DI TURNAZIONE 

In base a quanto riportato dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08, gli addetti sopra menzionati dovranno risultare 

sempre presenti in almeno un numero congruo (minimo due persone) all’interno di ogni reparto. 

Per reparto si possono distinguere all’interno dell’Istituto, principalmente tre zone principali di riferimento: 

- Zona 1: Zona uffici amministrativi, aule didattiche e laboratori 

- Zona 2: Aule didattiche succursale 

- Zona 3: Palestra 

Entrambi le zone saranno presidiate a norma di legge da personale formato e coordinato. 

Per un maggior dettaglio si veda il Piano di Emergenza allegato. 

 


