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Al Personale Docente e Ata 

Al Dsga 

Al sito web/albo on line 

Atti sicurezza 

OGGETTO: Pubblicazione organigramma della sicurezza a.s. 2022/2023 

La gestione della sicurezza all’interno delle istituzioni scolastiche e, in generale, delle aziende ha subito 

un’interessante evoluzione nel corso degli anni. E’ d’obbligo ricordare che la nostra Carta Costituzionale 

agli artt. 32, 35 e 41 prevede la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori riconoscendoli come 

diritti fondamentali dell’individuo. 

I primi provvedimenti legislativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

risalgono agli anni ‘50 e si connotano esclusivamente come obblighi del datore di  lavoro ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

Soltanto con lo Statuto dei Lavoratori, Legge 300 del 1970, è stata riconosciuta dal legislatore l’importanza 

di un coinvolgimento attivo dei lavoratori nella realizzazione di un adeguato sistema di sicurezza all’interno 

delle aziende. 

Il Decreto Legislativo 626/94 ha segnato una svolta fondamentale nel sistema di prevenzione e protezione 

nei luoghi di lavoro basandosi su un modello organizzativo predefinito e sulla partecipazione di lavoratori 

informati e formati. 

Con il Decreto Legislativo 81 del 2008, Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), il sistema di responsabilità 

in materia di sicurezza non presenta più una struttura rigidamente piramidale ma piuttosto 

reticolare, in quanto seppure i poteri datoriali riguardano il vertice dell’amministrazione e 

promanano dall’alto verso il basso con un sistema potenziato di deleghe, i lavoratori sono titolari di 

diritti-doveri precisati all’art. 20 del TUS primo fra tutti contribuire, insieme al datore di lavoro e ai 

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, di controllo dal basso anche in riferimento al ruolo specifico del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come disciplinato dall’art. 73 del CCNL 29.11.2007. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENT0 

 

 Decreto 26 agosto 1992: prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico sulla Sicurezza – TUS e s.m.i. 
 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (integrativo e correttivo del D.lgs. 81/08) 
 DM 10 marzo 1998: sicurezza antincendio 
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Per evitare che gli obblighi di legge diventino un mero adempimento burocratico e formale, bisogna saper 

cogliere nella norma l’opportunità di promuovere all’interno della scuola una vera e propria cultura 

della sicurezza, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte 

le componenti scolastiche in un processo dinamico e dialettico di crescita individuale e collettiva. 

Tutto questo passa prioritariamente attraverso la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione dei 

lavoratori e degli stessi alunni che devono essere orientati a comprendere che il rispetto delle regole di vita 

scolastica, contenute in vari documenti, è fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza propria 

ed altrui. 

 
È obbligo del Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro con autonomi poteri di decisione e di 

spesa, adottare le misure necessarie a garantire un efficace servizio di prevenzione e protezione. 

In primo luogo, è suo compito procedere ad un’attenta valutazione dei rischi, con l’apporto e la consulenza 

di un tecnico in possesso di specifiche competenze, l’RSPP. La valutazione deve essere uno strumento 

flessibile che consenta di programmare un piano di interventi finalizzato alla prevenzione e/o eliminazione 

dei rischi da monitorare e aggiornare continuamente attraverso l’elaborazione del DVR Documento di 

Valutazione dei Rischi da consegnare in copia al RLS in apposita riunione. 

È fondamentale costruire un vero e proprio organigramma della sicurezza con l’indicazione di tutti 

gli addetti e relativi compiti. L’individuazione delle figure sensibili e il rispettivo incarico sono obblighi 

del datore di lavoro, previa valutazione delle specifiche e certificate competenze di ciascun operatore e 

garantendo, dove manca, adeguata formazione. Il decreto legislativo 81 del 2008 ha introdotto la figura 

del preposto nella persona che, ai sensi dell’art. 19, sovrintende e vigila sul rispetto da parte dei 

lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni impartite segnalando tempestivamente eventuali 

condizioni di rilievo nell’esercizio di un funzionale potere di iniziativa. All’interno dell’istituzione 

scolastica, sono preposti i responsabili di plesso, i responsabili delle attività tecnico-pratiche, il docente 

collaboratore vicario, il DSGA, i responsabili e i tecnici di laboratorio, ecc. ….  

E’ necessario costruire un sistema partecipato della sicurezza che si traduca nell’apporto costruttivo e 

responsabile di tutti coloro che vivono la comunità scolastica. 

Nel corso di quest’anno scolastico, si provvederà ad organizzare corsi di formazione per tutti gli 

addetti all’emergenza (preposti, antincendio, primo soccorso, RLS, ecc. …) tenuto conto che quasi 

tutto il personale in servizio è sprovvisto di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza.  

 
I corsi avranno inizio a partire dai mesi di ottobre/novembre 2022.  

 
 

IIS “ITC Di Vittorio – ITI Lattanzio” 
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

A. S. 2022/2023 
Ruolo Nomitativo 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Annalisa Laudando 

1° Collaboratore 
Scolastico 

Prof. Maurizio Buri 

2° Collaboratore 
Scolastico 

Prof.ssa Maria Nerina Cinti 

RSPP Rosati Amalio (Euservice 
S.R.L.) 

Referente anti covid di 
Istituto 

Prof. Maurizio Buri 

Referente per la 
sicurezza di Istituto 

Prof. Francesco Salis 



Addetto al servizio di 
prevenzione e protezione 

Prof. Marco Cecconi 

Rappresentante dei 
lavoratori sulla sicurezza 

(RLS) 

Data 
ultima 

formazio
ne 

Ore 
Total

i 

Rilascio 
attestato 

Prof.ssa A.M.  Salerno 20/02/20
19 

 si  

Prof. Paolo Chimisso     

Collab. Scolastico G. 
Albanese 

    

Figura 
sensibile 
addetta 

antincendio 

Qualifi
ca 

Data 
Formazio

ne 

Ore 
Totali 

Rilascio 
Attestat

o 

1 D. Censi AT 29/03/20
19 

16 si  

2 M. Turchi AT 29/03/20
19 

16 si  

3 M. Lucci CS 29/0320/
19 

16 si  

4 F. 
Fragomeni 

CS 29/03/20
19 

16 si  

5 A. De 
Santis 

CS     

6 A. 
Stefanuto 

CS     

7 V. Albino AT     

8 M. Mollica AT     

9 R. Grippa D 22/04/20
15 

16 si  

1
0 

F. Marras D 22/04/20
15 

16 si  

1
1 

A. Crea D     

1
2 

A. 
Rossigno 

D 10/05/20
16 

 si  

Figura 
sensibile 
addetta 
primo 

soccorso 

 
Qualifi

ca 

Data 
Formazio

ne 

Ore 
Totali 

Rilascio 
Attestat

o 

1 M. Buri D 29/03/20
19 

12 si  

2 A. Anelo D     

3 G. Casa D     

4 G. Di Maio D     



5 A. Sofia CS 29/03/20
19 

12 si  

6 M. 
Molinaro 

CS 29/03/20
19 

12 si  

7 M. Cascioli CS 29/03/20
19 

12 si  

8 M. 
Mormone 

D     

9 G. 
Albanese 

CS 29/03/20
19 

12 si  

1
0 

I. Rosati D     

1
1 

S. 
Sabbatini 

D     

1
2 

A. Salerno D 29/03/20
19 

12 si  

 

Legenda: 

D=Docente 

AT=Assistente Tecnico 

CS=Collaboratore Scolastico 

Confidando nella più ampia collaborazione di tutto personale scolastico, si porgono cordiali saluti. 

 

    
 
La dirigente scolastica 
prof.ssa Annalisa Laudando 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 


