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Prot. n.18099/6-9                   Erice, 07/12/2022 

 
ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

 

Addetti alla gestione delle emergenze, lotta antincendio e di primo soccorso   

a.s. 2022/2023  

Sede Centrale 

 
Coordinatore dell’emergenza 

D.S. Preposto e/o sostituti 

Prof.ssa Mandina Giuseppa 

Prof.ssa Fogliana Maria  

Responsabili di classe (docenti) 

 

 

Docente che nel momento dell’emergenza 

ha in carico una classe 

ADDETTI ANTINCENDIO: Hanno il compito di gestire la situazione di rischio. Addestrati 

nell’uso dei mezzi antincendio, allertano e collaborano con le squadre di pronto intervento e nella 

coordinazione delle operazioni di evacuazione, con particolare attenzione per i disabili e le persone 

con difficoltà motorie. 

 Addetto antincendio  Grimaudo Giuseppe 

 Addetto antincendio   Maggio Michele  

 Addetto antincendio  Luppino V. 

Addetto antincendio Leone A. – Ingrassia Giuseppa 

Addetti all’evacuazione disabili 
(anche temporanei) 

Tutti gli insegnanti di sostegno  

 e i Coll. Scol. 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO: Gestiscono le emergenze di carattere sanitario: 

incidenti, infortuni, malori, collaborano con le squadre di pronto soccorso in caso di emergenza. 

Addetto al primo soccorso 1° piano Trovato A. – Noto C.   

Addetto al primo soccorso 2° piano Gelfo S. (aggior.) – Pipitone F. (aggior.) – 

Maggio M. – Esposito G. 

Addetto al primo soccorso p.t. Leone A. – Ruggirello Manuela  

Addetto al primo soccorso lab di 

cucina 

Bruccoleri M.  – Farace Pietro – Porcu 

Eugenio- Bernardi Pietro 

Addetto al primo soccorso segreteria Grimaudo G. – Luppino V. 
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Diffusione della comunicazione di 

emergenza 
La mansione è affidata al personale ausiliario 

presente in ufficio o in segreteria 

 Maggio M.  

Addetti alla messa in sicurezza degli 

impianti (interruzione erogazione 

energia elettrica, gas) 
La mansione è affidata al personale ausiliario che ha 

conoscenza sul funzionamento degli impianti 

Maggio M.   

Addetti al servizio prevenzione e 

protezione  
Personale in possesso del titolo art.32 del D.L. 81/08 

  

Gesu' L. – Cipolla G. - Grimaudo G. 

RLS 
 D.Lgs. 81/08 Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza  

Grimaudo G.  

 

 

                                                                          (*) f.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 
                                                                                           (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 
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