
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Istituto I.T.E. AGOSTINO BASSISEDE 
 

DATORE DI LAVOROElabora le strategie finalizzate al miglioramento dei livelli 
di sicurezza. PROF. FAUSTO BIANCHI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE.Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione. PROF. MARCO CRAVANA  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI.Rappresenta i lavoratori sui temi della 
sicurezza. SIG.RA CARMELA COLELLA  

MEDICO COMPETENTE collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di 
prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori e alla redazione del DVR, collabora all’attuazione di programmi di 
promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria. 

DOTT. FRANCESCO D’AGOSTINO 

 
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Elaborano con il R.S.P.P. il piano di sicurezza, propongono piani di informazione 
e formazione, forniscono l’informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi 
potenziali a cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione. 

PROF. GIUSEPPE CAMPISI 
PROF GIULIA CAROTENUTO 

 
INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO  

Vigilano sull’osservanza del divieto, accertano le infrazioni, contestano 
immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita 
modulistica 

PROF. GIUSEPPE CAMPISI 
PROF GIULIA CAROTENUTO 

 
PREPOSTI  

Sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive 
ricevute 

D.S.G.A. 
DOCENTI DI LABORATORIO 

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 

 
SQUADRA DI EMERGENZA  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 
Sovrintendono e coordinano tutte le azioni da intraprendere durante 
un’emergenza. 

TESSE ANNA, NAPOLI TERESA 

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 
un’emergenza “incendio”, di evacuazione ed in caso di esodo. 

IORIO AGATA, COLELLA MAURIZIO, 
GANGEMI TOMMASO, INTRIERI 

GILFREDO 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 
un’emergenza sanitaria. 

LUTRI GIUSEPPINA-FORTE SERENA 
 

ADDETTI COMUNICAZIONI ESTERNE 

Operativamente si attivano per tutte le comunicazioni da effettuare verso gli 
organi esterni di soccorso. 

GARBAGNI NADIA – IORIO AGATA 
 

AUSILIARI ASSISTENZA DISABILI 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere a salvaguardia di persone 
che possiedono un’inabilità al verificarsi di un’emergenza. 

 
NAPOLI TERESA 

RESPONSABILI AREA DI RACCOLTA 
Raccolgono i moduli di evacuazione e controllano l’area di raccolta. 

TESSE ANNA-GARBAGNI NADIA 
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SQUADRA DI EMERGENZA  

COORDINATORI DELL’EMERGENZA 
Sovrintendono e coordinano tutte le azioni da intraprendere durante 
un’emergenza. 

TERRANA CARMELA 

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 
un’emergenza “incendio”, di evacuazione ed in caso di esodo. 

 
TRAMUTOLI ANNA, TERRANA 

CARMELA 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di 
un’emergenza sanitaria. 

 
SPITALERI GIOVANNA 

ADDETTI COMUNICAZIONI ESTERNE 
Operativamente si attivano per tutte le comunicazioni da effettuare verso gli 
organi esterni di soccorso. 

 
TERRANA CARMELA 

AUSILIARI ASSISTENZA DISABILI 

Operativamente si attivano per le azioni da compiere a salvaguardia di persone 
che possiedono un’inabilità al verificarsi di un’emergenza.  

 
TRAMUTOLI ANNA, PALERMO 

FRANCA 

RESPONSABILI AREA DI RACCOLTA 

Raccolgono i moduli di evacuazione e controllano l’area di raccolta. 

 
 PALERMO FRANCA 

 


