
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 

Cava de’ Tirreni (SA) 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIOGRAMMA SCOLASTICO DELLA SICUREZZA - 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA  R. SENATORE – SEDE CENTRALE 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del                     Stella Fiorillo 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P.   non   sono   differenziati   in   base   al   plesso   di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Preposti  (sovrintendono   alle   attività   lavorative   e   garantiscono 

l’attuazione   delle   direttive   ricevute,   controllandone   la   corretta 

Elvira Veneto 
 (D.S.G.A.) 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 
 

 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 
Stella Fiorillo 

incarichi conferitigli). 
(I Collaboratore D.S.) 

 

 
Sonia Bevilacqua 

 (II Collaboratore D.S.) 

  

  

  

Cuomo Cinzia 
(Responsabile Laboratorio tecnologico) 

  
Sonia Bevilacqua 

 (Responsabile Supplente Laboratorio tecnologico) 

  

D’Amico Elvira 
(Responsabile Laboratorio scientifico) 

 Amendola Sarah 
(Responsabile supplente Laboratorio scientifico) 





 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature   antincendio,   degli   impianti   di   sicurezza,   allarme, 

Cinzia Cuomo 

 (Responsabile titolare) 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

 
        Sonia Bevilacqua 

 (Responsabile supplente) 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

 

D’Acunzi Gennaro 

 

Ciro Damiano 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

 
Ciro Damiano 

 (Addetto piano rialzato e palestra) 

 
Vincenzo Milito 

 (Addetto piano rialzato e palestra) 

Di Filippo Clara 
(Addetto primo piano) 

Botta Antonietta 
(Addetto primo piano) 

Socci Adele 
(Addetto secondo piano) 

Monetta Vincenzo 
(Addetto secondo piano) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

Aliberti Angela – Ferrara Maurizio 

Di Filippo Clara- Botta Antonietta 

Monetta Vicenzo 



 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

Socci Adele 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

Milito Vincenzo 

Leo Annamaria 

Aliberti Annamaria 

Romano Monica 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

Romano Monica 

Missano Guido 

Spasiano Jotis 

Cinzia Cuomo 

Pepe Gerardo 

Di Domenico Silvana 

 

Trezza Maurizio 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

 

Allegro Felicia 
(Coordinatore titolare) 

Avagliano Carmela 
(Coordinatore supplente) 

Valente Wanda 
(Addetto) 

 
Aliberti Annamaria 

(Addetto) 



 

 Viviano Rita 

(Addetto) 

 

Trivisone Vincenza 
(Addetto) 

D’Amico Elvira 
(Addetto) 

 Zito Rosanna 
(Addetto) 

 Di Filippo Clara 
(Addetto) 

  

Caliendo Vincenza Filomena 
(Addetto) 

  

Sica Sonia 
(Addetto) 

 Trivisone Vincenza 

(Addetto somministrazione farmaci) 

 Allegro Felicia 

 
(Addetto somministrazione farmaci) 



 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA SCOLASTICO DELLA 

SICUREZZA – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “DELLA 

CORTE” 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Stella Forillo 

 

Preposti (sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 

incarichi conferitigli). 

Sorrentino Carla 
(Responsabile titolare Scuola Primaria) 

Iannazzo Anna 
           (Responsabile supplente Scuola Primaria) 

Maria Papa 
 (Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia 

Stefania De Santis 
 (Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 

Pompèo Annunziata 
 (Responsabile titolare laboratorio di informatica) 

Lamberti Santa 
(Responsabile supplente laboratorio di informatica) 



 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, allarme, 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

Sorrentino Carla 
(Responsabile titolare Scuola Primaria) 

Iannazzo Anna 
(Responsabile supplente Scuola Primaria) 

Papa Maria 
 (Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia) 

De Santis Stefania 
 (Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

 

Gigantino Angelo 
(Coordinatore titolare) 

 

 
     Foglio Lorella 
 (Coordinatore supplente) 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

Foglio Lorella 

(Addetto piano terra) 

Di Filippo Clara 
 (Addetto primo piano) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

 

 
 

Gigantino Angelo 



 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

 

 
 

Di Filippo Clara 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

Foglio Lorella 

Gigantino Angelo 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

 
 

Gigantino Angelo 

 
 

Di Filippo Clara 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

Lamberti Santa 
(Coordinatore titolare) 

Sorrentino Carla 

(Coordinatore supplente) 

Franzese Tiziana 
(Addetto) 

 

Foglio Lorella 

(Addetto) 

Lamberti Santa 
(Addetto somministrazione farmaci) 

Sorrentino Carla 
(Addetto somministrazione farmaci) 



 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA SCOLASTICO DELLA 

SICUREZZA – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “S. 

ARCANGELO” 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

 
Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Stella Fiorillo 

 

 

Preposti (sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 

incarichi conferitigli). 

 

Di Domenico Maria 

Senatore Maria 

 
Siani Norma 

 
Bottiglieri Concetta 

 
 

Nunziata Pompeo 

 
 

Paglietta Eurite 

Elvira Veneto 
 (D.S.G.A.) 



 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, allarme, 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

 

Di Domenico Maria 

Senatore Maria 

 
Siani Norma 

 
Bottiglieri Concetta 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

 
Leo Vincenzo 

 
 

Vigorito Antonella 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

 

Vigorito Antonella 
(Addetto piano terra) 

Leo Vincenzo 
(Addetto primo piano) 

Senatore Maria 
(Addetto primo piano) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

Leo Vincenzo 

Vigorito Antonella 



 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

Di Domenico Maria 

 
Senatore Maria 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

Leo Vincenzo 

Bottiglieri Concetta 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

 
 

Giordano Adelaide 

 
De Caro Maria 

 
 

Di Domenico Maria 

 

Siani Norma 

 (Addetto) 

Cassetta Maria 

Paglietta Eurite 

De Caro Maria 

(Addetto somministrazione farmaci) 

Tortora Angela 

(Addetto somministrazione farmaci) 



 

 

 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA SCOLASTICO DELLA 

SICUREZZA – SCUOLA PRIMARIA “SAN CESAREO” 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

 
Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Stella Fiorillo 

 

 

Preposti (sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 

incarichi conferitigli). 

 

D’Apuzzo Maria 

(Responsabile titolare Scuola Primaria) 

 

Rispoli Vilma 

(Responsabile supplente Scuola Primaria) 

 
                        Patrizia Rossi 

(Responsabile titolare laboratorio di informatica) 

 

                       Russo Emilia 
 

(Responsabile supplente laboratorio di informatica) 



 

 Elvira Veneto 
 (D.S.G.A.) 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, allarme, 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

 

D’Apuzzo Maria 

(Responsabile titolare Scuola Primaria) 

 

Rispoli Vilma 

(Responsabile supplente Scuola Primaria) 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

Milano Gerardina 
         Supplente:MonettaVincenzo  

(Coordinatore titolare) 

 

D’Apuzzo Maria 

(Coordinatore supplente) 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

Milano Gerardina 
         Supplente:MonettaVincenzo  

 
 (Addetto) 

D’Apuzzo Maria 
(Addetto) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

 
Milano Gerardina 

         Supplente:MonettaVincenzo  

 
 

 (Addetto) 

 
 

D’Apuzzo Maria 
(Addetto) 



 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

 
Milano Gerardina 

         Supplente:MonettaVincenzo  
 (Addetto) 

D’Apuzzo Maria 
(Addetto) 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

D’Apuzzo Maria 

Milano Gerardina 
         Supplente:MonettaVincenzo  

 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

Rossi Patrizia 

(Coordinatore titolare) 

Russo Emilia 
(Coordinatore supplente) 

 

D’Apuzzo Maria 

(Addetto) 

 

Rispoli Vilma 

 
(Addetto) 

Rossi Patrizia 

(Addetto somministrazione farmaci) 

Russo Emilia 

(Addetto somministrazione farmaci) 



 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA SCOLASTICO DELLA 

SICUREZZA – SCUOLA DELL’INFANZIA “CASTAGNETO” 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

 
Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Stella Fiorillo 

 

 

Preposti (sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 

incarichi conferitigli). 

Riccio Vincenza 
(Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia) 

Salvatore Elvira 
(Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 

Elvira Veneto 
 (D.S.G.A.) 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, allarme, 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

Riccio Vincenza 
(Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia) 

Salvatore Elvira 
(Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 



 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

 
Fariello Ernestina 

(Coordinatore titolare) 

 

Riccio Vincenza 
(Coordinatore supplente) 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

 

Fariello Ernestina 
(Addetto) 

Riccio Vincenza 
(Addetto) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

 

 

Fariello Ernestina 
(Addetto) 

 

 

 
Riccio Vincenza 

(Addetto) 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

 

Fariello Ernestina 
(Addetto) 

Riccio Vincenza 
(Addetto) 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

 

Fariello Ernestina 
(Addetto) 

 

Riccio Vincenza 
(Addetto) 



 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

 

Riccio Vincenza 
(Coordinatore titolare) 

Salvatore Elvira 
(Coordinatore supplente) 

 

Fariello Ernestina 

(Addetto) 

 

Riccio Vincenza 
(Addetto somministrazione farmaci) 

Salvatore Elvira 
(Addetto somministrazione farmaci) 



 

ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA SCOLASTICO DELLA 

SICUREZZA – SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRTUOSO” 

SINTESI DEI COMPITI NOMINATIVO 

Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico (elabora le strategie ed 

impartisce le direttive finalizzate a garantire idonei livelli di sicurezza) 

 
Napoliello Mariarosaria 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P. Picarella Ciro 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. (rappresenta i 

lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute durante il lavoro) 

Trezza Maurizio 

Medico Competente Crescenzi Ferdinando 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - A.S.P.P. (nell’ambito del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, svolgono attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero 

essere esposti i lavoratori). 

N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di 

appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento 

all’intero Istituto 

Stella Fiorillo 

Salsano Daria 

 

Preposti (sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere 

di iniziativa. Operano in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura degli 

incarichi conferitigli). 

Salsano Daria 
 (Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia) 

Supplente Ferrara Elia 
 (Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 

Elvira Veneto 
 (D.S.G.A.) 

Responsabile di Plesso (provvede, in condizioni di ordinario 

svolgimento delle attività di lavoro, al controllo ed al mantenimento 

delle condizioni di sicurezza. Effettua verifiche e controlli in materia di 

prevenzione incendi, in merito altresì alla fruibilità delle vie di esodo e 

degli spazi per portatori di handicap, all’efficienza degli impianti e delle 

attrezzature antincendio, degli impianti di sicurezza, allarme, 

illuminazione, campanelli ecc., alla presenza ed al posizionamento 

efficace della cartellonistica di sicurezza, al divieto di fumare ed 

accendere fiamme libere in tutto l’Istituto ed in particolare in eventuali 

aree interdette o a rischio specifico di incendio. Compila il registro 

antincendio e dei controlli periodici). 

 
Salsano Daria 

 (Responsabile titolare Scuola dell’Infanzia) 

Supplente Ferrara Elia 
 (Responsabile supplente Scuola dell’Infanzia) 



 

Coordinatore per le emergenze simulate o reali (è addetto all’attuazione 

ed al controllo del Piano di emergenza, impartisce l’ordine di 

evacuazione facendo attivare la segnalazione acustica. Canalizza i flussi 

di persone che effettuano l’evacuazione, indica loro i percorsi di esodo e 

compila gli appositi moduli riepilogativi al termine dell’evacuazione 

simulata o reale. Cessata l’emergenza, il Coordinatore consente il 

rientro nei locali della Scuola solo dopo aver verificato la sussistenza 

delle condizioni di sicurezza ed aver avuto l’autorizzazione dai Vigili del 

Fuoco o altri Enti esterni di soccorso qualora sia stato necessario il loro 

intervento). 

 
Iannone Katia 
 

             Collaboratore scolastico 
 (Coordinatore titolare) 
 

 
Salsano Daria 

 (Coordinatore supplente) 

Addetti agli impianti tecnologici (disattivano, in caso di segnalazione di 

emergenza simulata o reale, i quadri elettrici e gli impianti in genere 

eccetto eventuali impianti di rilevazione fumi, avvisatori e/o segnalatori 

di emergenza, segnalazione incendi e spegnimento automatico degli 

incendi) 

Iannone Katia 
 

              Collaboratore scolastico 
(Addetto) 

 
Salsano Daria 

 (Addetto) 

Addetti alla segnalazione interna di emergenza (attivano la 

segnalazione acustica di evacuazione in seguito all’ordine di 

evacuazione impartito dal Coordinatore per le emergenze, provvedono 

direttamente, od incaricando altri addetti, ad aprire le porte di 

emergenza e quelle sulle uscite di piano, nonché eventuali varchi chiusi 

con cancelli per consentire l'accesso e l'accostamento all'edificio dei 

mezzi di soccorso. 

Rimuovono inoltre gli eventuali ostacoli di impedimento alla fruizione 

dei mezzi fissi di difesa o che possano condizionare il deflusso delle 

masse verso luoghi sicuri). 

Allertano direttamente, o mediante comunicazione telefonica, le unità 

di personale/allievi dislocate nelle aree interne ed esterne di pertinenza 

della scuola non raggiungibili dalla segnalazione acustica di 

evacuazione) 

 

Galeandro Anna 
(Addetto) 

 
Salsano Daria 

 (Addetto) 

Addetti alla segnalazione esterna di emergenza (contattano le strutture 

esterne di soccorso. Forniscono, durante la chiamata, i dati relativi a 

natura e stato di evoluzione dell’incidente, persone coinvolte e relative 

condizioni, localizzazione dell’incidente, ubicazione dell’edificio e sua 

capacità ricettiva approssimata). 

 

Galeandro Anna 
(Addetto) 

 
Papa Maria 

(Addetto) 

Addetti al Pronto Intervento antincendio, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

salvataggio e gestione delle emergenze (provvedono ad attuare le misure 

per l’evacuazione parziale o totale, interdicono l’utilizzo di eventuali 

ascensori qualora necessario, verificano l’avvenuta evacuazione se è 

stato impartito il relativo ordine di evacuazione a cura del 

Coordinatore per le emergenze, ove possibile attuano le misure per 

estinguere i fuochi, evitarne o contenerne la propagazione, contenerne 

le conseguenze. In genere contrastano l’evento con le attrezzature 

disponibili). 

 

Galeandro Anna 
(Addetto) 

 
Papa Maria 

(Addetto) 



 

Coordinatore e Addetti al Primo Soccorso e assistenza disabili 

(prestano le prime cure ad eventuali infortunati o persone colte da 

malore, richiedendo l’ausilio di strutture di soccorso esterne qualora 

necessario. Verificano la presenza, l’integrità e la validità dei presidi 

sanitari. In caso di evacuazione, si occupano delle persone disabili e di 

eventuali persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con 

arti fratturati o comunque con difficoltà fisiche o psichiche, 

provvedendo all’ esodo ordinato delle stesse). 

Gli addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci ed assistenza 

disabili, in aggiunta ai compiti sopra indicati, si occupano altresì della 

somministrazione di eventuali farmaci agli allievi in conformità alla 

procedura allegata alla nomina 

 

Papa Maria 
(Coordinatore titolare) 

Salsano Daria 
(Coordinatore supplente) 

 

Galeandro Anna 
(Addetto) 

Iannone Katia 
(Addetto) 

 
Papa Maria 

(Addetto somministrazione farmaci) 

Salsano Daria 

(Addetto somministrazione farmaci) 

      

 

 

 

  

                                                                                                               La Dirigente  

                                                                                                                          Mariarosaria Napoliello 
documento firmato digitalmente ai sensi  

           del D.Lgs82/2005e norme ad esse connesse 
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