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Ai Preposti 

Agli Addetti antincendio 

  Agli Addetti Primo Soccorso 

Al D.S.G.A. 

e p. c. a tutto il personale scolastico  

 

 Oggetto: Organigramma sicurezza  

 

Con la presente si comunica l’Organigramma del Sistema di prevenzione e protezione della Scuola Bertola, 

con l'indicazione dei compiti da svolgere durante l’emergenza e l’evacuazione, dei nominativi degli incaricati e 

dei loro sostituti. 

 

I soggetti inseriti nell'Organigramma, alla luce della formazione specifica ottenuta o di quella in corso nel 

corrente anno scolastico, sono invitati ad attenersi scrupolosamente al rispetto del proprio ruolo. 

 

Gli incarichi sono assegnati fino a revoca o sostituzione degli stessi. 

 

Copia dell'Organigramma sarà pubblicato nel sito web dell’istituto e affissa in forma cartacea all'interno 

dell’edificio in maniera visibile. 

 

I soggetti con incarico di sorveglianza e di controllo periodico degli impianti e delle attrezzature antincendio, 

come da specifico Protocollo (in allegato), sono invitati a prendere visione dei propri compiti e ad 

ottemperarvi secondo la periodicità indicata. 

 

Il registro ufficiale delle attività di sorveglianza e di controllo periodico degli impianti e delle attrezzature 

antincendio sarà a disposizione, in forma cartacea per la sottoscrizione dell’attività effettuata, presso la 

Portineria sotto custodia del Collaboratore Scolastico presente. 

 

Qualora si riscontrassero delle “non conformità”, l’incaricato dovrà segnalarle prontamente, compilando 

l’apposito modulo “Rapporto di non conformità”.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD 

(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione) ss.mm.ii e norme collegate 

 

In Allegato 

 

1. Organigramma del Sistema di prevenzione e protezione 

2. Protocollo delle attività di sorveglianza e registro dei controlli periodici impianti e attrezzature antincendio 

e di sicurezza 

3. Modulo Rapporto di non conformità 

4. Modulo per la chiamata dei soccorsi e schema di chiamata 
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