Funzionigramma delle figure
sensibili della sicurezza
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP esercita una funzione consultiva e propositiva.
I compiti e il ruolo di RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il
mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale
e della realizzazione di programmi informativi.
I suoi rapporti, all’interno della scuola, sono instaurati anche con le altre figure speciali come il medico
competente, l’RLS, allo scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le figure che si occupano in collaborazione
con il datore di lavoro della realizzazione del documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi).
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; b)
elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c)
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; d) proposta di programmi di
formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all’interno della scuola collabora alla
realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze
o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS. Mentre all’esterno della scuola si
interfaccia essenzialmente con gli organi di vigilanza territoriali, e in sede di ispezione affianca gli organi
esterni fornendo loro chiarimenti in merito al documento di valutazione rischi.
Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire la riunione periodica almeno una
volta l’anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Alla riunione devono
partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati
sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e
informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si
possono individuare sia i codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di
miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie
o cambi notevolmente l’esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga convocata un’apposita
riunione.
In particolare l’RSPP:
•
•
•

rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le
misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
collabora con il Dirigente Scolastico nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli
impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e
le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi
della scuola.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS:
•
•

•
•
•
•

ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola;
viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico in ordine alla
valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle azioni di
prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza
previsti dalla normativa (RSPP-ASPP, figure sensibili, MC);
riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo ed un’adeguata formazione alla
sicurezza;
ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica e in particolare al
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al registro infortuni, dei quali può richiedere copia;
si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai
problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti;
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•

partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Tra tutte le attribuzioni elencate, si sottolinea in particolare quella della consultazione preventiva rispetto
alle nomine e alle scelte operate dal dirigente scolastico, anche per tramite del SPP. Tale consultazione, pur
obbligatoria e senz’altro utile, non può ritenersi però vincolante in senso stretto rispetto alle decisioni del
dirigente scolastico.
È auspicabile che il Rappresentante abbia anche funzione di stimolo, supporto ed affiancamento nelle
attività didattiche promosse dalla scuola o dal SPP a favore degli allievi, e partecipi attivamente ai momenti
informativi e formativi previsti per gli allievi e per il personale scolastico all’interno del Piano di formazione.

Il RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza, che può interagire con tutti gli altri
lavoratori e per loro conto:
•
•
•

sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
partecipa alla prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del rischio fino alla
progettazione e applicazione delle misure di sicurezza);
agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Per raggiungere questi obiettivi, il RLS:
•
•
•
•
•

controlla le condizioni di rischio nella scuola, monitorando eventuali cambiamenti;
promuove le attività della sicurezza;
formula proposte e iniziative inerenti all’attività di prevenzione, nonché ricorsi alle autorità
competenti;
partecipa alle verifiche delle autorità competenti;
avverte il responsabile della scuola dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.
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Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione - ASPP
Coordinato dal RSPP, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di svolgere una serie di
compiti, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Di seguito si elencano i compiti dell’ASPP, che spesso collabora con il Medico Competente:
•
•
•

•

•
•

individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi e stesura del DVR;
individuazione delle misure adatte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, in
ottemperanza ai dettami della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione scolastica;
elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive scaturite dall’analisi
dei rischi e contenute nel DVR, insieme all’indicazione dei DPI adottati e ai sistemi di controllo di tali
misure;
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;
stesura dei programmi di formazione dei lavoratori;
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•
•

partecipazione alle varie consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che
dovessero rendersi necessarie nonché alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/18;
procedere all’informazione dei lavoratori secondo i dettami dell’art. 35 del D. Lgs. 81/18.

Addetti Primo Soccorso
Le indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto al Primo Soccorso sono i seguenti:
a) Gli interventi PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; l’addetto è
esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in
particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; quando possibile,
l’addetto impegnato in un intervento di PS deve essere temporaneamente sostituito da un collega nelle
sue normali attività.
b) L’azione dell’addetto PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate
e si protrae, a discrezione dell’addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti,
fintantoché l’emergenza non sia terminata. In ogni caso l’intervento dell’addetto PS si esaurisce quando
l’infortunato è stato preso in carico dal personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 1.1.8., o dal
personale del Pronto soccorso ospedaliero, in caso di trasporto in auto in ospedale, oppure quando
l’infortunato minore è stato consegnato ai familiari.
c) L’intervento dell’addetto PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali e nella zona di
pertinenza dell’istituto.
d) L’addetto PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale dell’infortunato, utilizzando
l’automobile dell’istituto o un’altra autovettura prontamente reperita.
e) Qualora un addetto PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nei locali
infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che
svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
f) Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti PS presenti in istituto, devono rimanere nei luoghi loro
assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.
A seguito della segnalazione di un infortunato o di una persona colpita da malore, gli Addetti al Primo
Soccorso devono:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
mantenere la calma ed agire con freddezza;
non spostare l’infortunato salvo che non ci siano pericoli imminenti (esplosioni, fughe di gas, ecc.);
non somministrare alcuna sostanza all’infortunato, cercare di rassicurarlo;
soccorrere l’infortunato cercando di analizzare la situazione e gli eventuali sintomi;
valutare se sia necessario l’intervento immediato dell’ambulanza oppure se è possibile gestire
all’interno della scuola;
qualora si intenda intervenire sull’infortunato si dovranno effettuare semplici manovre orientate a
mantenere in vita l’infortunato e a prevenire complicazioni. nel caso si dovranno attuare le
procedure riportate nella specifica dispensa (in dotazione a ciascun plesso) e comunque tutto deve
essere effettuato in funzione delle proprie capacità e conoscenze;
informare i famigliari e la direzione scolastica dell’accaduto;
mettersi a disposizione dell'ambulanza nel caso di loro intervento;
se si rendesse necessario il trasporto dell'infortunato presso l'ospedale, dovrà accompagnarlo
qualora i genitori non possano essere presenti;
relazionare sugli interventi effettuati;
partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso scolastico;
collaborare alle prove di evacuazione.
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Gli addetti dovranno effettuare la seguente verifica periodica:
•

effettuare la verifica semestrale del contenuto della cassetta di pronto soccorso e richiedere
l'eventuale integrazione per il materiale mancante o scaduto.

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio
Compiti degli addetti nell’ambito della prevenzione incendi
I compiti sono di seguito esplicitati:
● condivisione del Piano Prevenzione Incendi - PPI
● attuazione della sorveglianza e dei controlli periodici
● segnalazione delle necessità di manutenzione (per quanto di competenza dell’Ente proprietario)
● interventi di manutenzione (per quanto di competenza dell’istituto).
Per le attività di prevenzione incendi (sorveglianza, controlli periodici e manutenzione), l’edificio e le sue
pertinenze vengono suddivisi in zone e ad ogni addetto viene assegnata una specifica zona di controllo. I
controlli periodici vengono effettuati con l’ausilio di una lista di controllo; l’insieme delle liste di controllo,
debitamente compilate ad ogni tornata di controlli periodici (due volte all’anno) e vidimate dal SPP,
costituisce il nucleo centrale del Registro dei Controlli Periodici, in ottemperanza all’allegato VI del DM
Interno 10.3.98.
Gli API sono coordinati da una figura dedicata. Per quanto riguarda l’attività di manutenzione dei presidi
antincendio, i singoli componenti della Squadra hanno facoltà di intervenire, anche autonomamente e nei
limiti delle rispettive competenze, su situazioni banali, rilevate durante l’azione di sorveglianza. Invece,
per interventi complessi, ma sempre di competenza dell’istituto, l’addetto avviserà il coordinatore, che si
farà portavoce del problema presso il DS e il SPP. In caso di omessa manutenzione di presidi antincendio
di competenza dell’Ente proprietario, è sufficiente la segnalazione dell’addetto al SPP.
Un allegato al PPI contiene l’elenco dei presidi antincendio la cui manutenzione ricade sotto il controllo
dell’Ente proprietario degli edifici scolastici. Per differenza, tutti gli altri presidi presenti in istituto sono di
competenza dell’istituto stesso.
Compiti degli addetti nell’ambito della protezione contro gli incendi
Di seguito si riporta la procedura da attivare in caso di intervento degli API su uno scenario “Principio
d’incendio localizzato”:
a. chi si accorge di un principio d’incendio chiama o fa chiamare immediatamente un addetto in servizio
in quel momento (i nominativi sono esposti nell’Albo della sicurezza e sono comunque ricordati in
occasione degli interventi informativi obbligatori, rivolti a tutto il personale dell’istituto)
b. l’addetto si porta tempestivamente nel luogo dove è stato segnalato il principio d’incendio, al fine di
valutare la situazione
c. valutata la situazione, l’addetto prende l’estintore più vicino ed interviene sul fuoco
d. successivamente, l’addetto arieggia l’ambiente, provvede (se del caso) a togliere la tensione elettrica
dall’ambiente stesso e avvisa o fa avvisare il DS o, in sua assenza, un suo collaboratore
e. nel caso lo ritenga indispensabile, l’addetto chiede al DS o, in sua assenza, ad un suo collaboratore
l’autorizzazione a chiamare il 115 per ulteriori accertamenti
f. se l’addetto è autorizzato a chiamare il 115, seguirà le istruzioni fornite dal SPP per effettuare tale
chiamata
g. se è stato chiamato il 115, all’arrivo dei VVF, gli API in servizio in quel momento si metteranno a
disposizione del caposquadra.
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Per nessun motivo gli API devono essere chiamati ad intervenire utilizzando l’allarme generale
antincendio. Solo il DS (o un suo delegato) ha facoltà di attivare o far attivare l’allarme generale
antincendio, che comporta l’avvio della procedura di evacuazione dell’istituto. Nel caso in cui, al
momento del bisogno, non fosse reperibile alcun addetto, nessun’altra persona è autorizzata ad
intervenire sul fuoco con gli estintori. L’unica cosa da fare è chiudere la porta del locale dove è presente il
principio d’incendio ed avvisare subito il DS o, in sua assenza, un suo collaboratore.
Al verificarsi dello scenario “Incendio diffuso”, prontamente evidenziato dall’allarme evacuazione, tutti gli
API si mettono a disposizione del DS (o, in sua assenza, del suo collaboratore), su ordine del quale
chiamano il 115 anche attraverso il centralino dell’istituto. All’arrivo dei VVF, gli addetti collaborano con
questi, fornendo informazioni e seguendo fedelmente eventuali istruzioni operative.
Gli addetti dovranno effettuare la seguente verifica periodica:
•

effettuare la verifica periodica semestrale prevista nella scheda di manutenzione dispositivi
antincendio e conseguentemente registrarla sulla stessa.

In caso di emergenza deve:
•
•
•
•
•

a seguito della segnalazione di evacuazione data dal Coordinatore dell'emergenza deve attivare la
sirena di allarme evacuazione;
chiudere/spegnere gli impianti (gas, energia elettrica, acqua);
verificare che non vi siano alunni o personale nei bagni che non abbiano sentito il segnale di
allarme;
aprire il cancello di ingresso per facilitare l’arrivo dei soccorsi;
mettersi a disposizione del Coordinatore dell'emergenza per attivare eventuali aiuti di soccorso.

Inoltre deve periodicamente verificare che tutte le uscite di emergenza siano sgombre da depositi di
materiale o altro.
Durante le emergenze, la squadra presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi coordina le
operazioni (“gestore dell’emergenza”) e collaborando con gli incaricati di primo soccorso. A tal fine, è
indispensabile che i suoi componenti sappiano muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti dell’istituto
e che conoscano l’ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti tecnologici, dei
presidi antincendio e dell’attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell’emergenza. Inoltre, devono
conoscere il Piano d’emergenza predisposto dall’istituto, i nominativi degli incaricati di primo soccorso e
le linee generali del Piano di primo soccorso.
Durante l’evacuazione dell’istituto, come in occasione delle periodiche prove simulate, la squadra
collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita delle operazioni, sorveglia l’uscita degli allievi e del
personale scolastico e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli eventuali disabili (non studenti) e tutte
le persone estranee all’istituto. Ha cura, infine, di riferire al Servizio di Prevenzione e Protezione problemi,
irregolarità o carenze riscontrate durante l’evacuazione, contribuendo così a migliorare l’intera
procedura. I componenti della squadra, pertanto, devono conoscere il Piano d’evacuazione e, in
particolare, i percorsi d’esodo standard e i punti di raccolta previsti.
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Addetti al Controllo dell’applicazione del Divieto
Antifumo
È compito dei responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto antifumo:
•
•

vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in
tutti i luoghi dove vige il divieto
vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi,
personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle
infrazioni e verbalizzarle.

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto antifumo
procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in duplice copia del verbale
utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati
all’interessato entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il
trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione
del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva. I soggetti procedono in maniera
autonoma all’accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Addetti al Defibrillatore
I compiti relativi a tale incarico sono i seguenti:
•

tenere in efficienza operativa il Defibrillatore di competenza in conformità col piano di
controllo e manutenzione di seguito specificato:
o Controlli e manutenzione giornaliera
 Assenza di segnali di malfunzionamento (es spia rossa, allarme sonoro);
 Presenza di spia lampeggiante verde;
o Controlli e manutenzione settimanali
 Verifica a vista dell’assenza di sporco o di contaminazione dell’unità e degli
accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;
 Verifica a vista dell’assenza di danneggiamenti dell’unità e degli accessori. In tal caso
 informare immediatamente il datore di lavoro per l’invio del dispositivo in
assistenza; Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di
superamento della data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro
per la sollecita sostituzione.
o Controlli e manutenzione mensili
 Esecuzione autotest manuale;
 Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso
negativo, informare immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione;
 Controllo della presenza di:
 almeno n. 2 pocket mask;
 forbici taglia abiti;
 almeno n. 2 rasoi;
 almeno n. 5 confezioni di garze non sterili;
 almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.
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In caso di soccorso il compito sarà di:
•

attuare le misure di soccorso in conformità alla formazione ricevuta.
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