
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO relativo alla SICUREZZA dei lavoratori  

(RUOLI e FUNZIONI)  

QUALIFICA  RUOLO  FUNZIONI  

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

  

  

  

  

  

  

  

  
PRIMO  

COLLABORATORE  

(prof. Corrado 

Muratori)  

DATORE DI  

LAVORO  

  

-----  

  

  

  

  

  

  

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.  

  

Assume, per l’ordinaria amministrazione, le funzioni del Dirigente Scolastico in sua assenza.  

RSPP  

  

RESPONSABILE 

SERVIZIO  

PREVENZIONE  

PROTEZIONE  

Individua e valuta i rischi  

Elabora misure di prevenzione e protezione e procedure di sicurezza 

Progetta e fornisce formazione e informazione ai lavoratori  

ASPP  

  

  

ADDETTO  

SERVIZIO  

PREVENZIONE E  

PROTEZIONE  

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.  

Partecipa alla Riunione periodica del SPP.  



DSGA  

  

  

  Collabora con il dirigente per la individuazione e la gestione delle misure di prevenzione collettive ed 

individuali, la manutenzione, il controllo, la riparazione d’attrezzature e strutture (raccordandosi con i 
responsabili della sicurezza ed il personale ATA).  

Sovrintende alle attività lavorative del personale ATA, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controlla 
il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza (con particolare riferimento all’uso dei prodotti di pulizia ed 
alla loro custodia, all’utilizzo dei DPI) da parte del personale ATA e organizza il lavoro del personale ATA in 

modo limitare il più possibile il rischio per i lavoratori.  
Provvede tempestivamente agli acquisti per la corretta gestione delle cassette di sicurezza.  

  Collabora nell’individuazione delle necessità di formazione sulla sicurezza del personale ATA.  
Può essere invitato a partecipare alle riunioni periodiche.   

  

DOCENTE  

  

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI  

PER LA SICUREZZA  

Interpreta le esigenze dei lavoratori in relazione alla sicurezza:  

 Si confronta con RSPP/Dirigente Scolastico per proporre lavori e verificarne l’esito.  

 Ha il diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, 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  

DOCENTE  
(UNO PER PLESSO)  

  

  

REFERENTE  

SICUREZZA DI 

PLESSO  

 Collabora alla valutazione delle condizioni di sicurezza del proprio plesso ed all’aggiornamento periodico 

del Documento di Valutazione dei Rischi  

 Si occupa delle planimetrie relative alla sicurezza  del Plesso e redige la documentazione necessaria 

 Propone la nomina dei componenti delle squadre di emergenza del plesso  

 Sovrintende le prove di evacuazione e ne organizzano il periodico svolgimento  

 Propone gli acquisti necessari ai fini del miglioramento della sicurezza nel rispetto dei tempi programmati  

 Propone attività formative in riferimento ai bisogni del personale  

   Partecipa alle Riunioni Periodiche 

   Verifica i dispositivi anti-incendio, i presidi di primo soccorso e i materiali della sicurezza         

   



DOCENTI  

ASS. AMM.  

AUSILIARI  

STUDENTI  

  

  

LAVORATORI  

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  

Prendere visione della informativa e del piano di emergenza della propria sede.  

 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..  

       Carpineti, 16 dicembre 2020  

   

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                         Sara Signorelli 

  

  


