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SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Organigramma per la tutela della salute e della sicurezza  

nei luoghi di lavoro 

Datore di lavoro: prof.ssa Monica Ceccherelli 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: ing. Antonino Gambuzza 

Medico competente: dott.ssa Elena Lello 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: prof. Simonetto Giancoli 

 

Squadre di emergenza 
Le squadre di emergenza della Scuola sono costituite da personale scolastico che è 
stato opportunamente formato in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e 
lotta antincendio, salvataggio, intercettazione delle fonti di energia, assistenza 
all’evacuazione e chiamata di soccorso. 
Ogni anno, in base alle eventuali modifiche del personale in organico viene effettuata 
una revisione delle squadre di emergenza, per stabilire le variazioni da apportare e 
gli interventi formativi da effettuare. 
Le squadre di emergenza sono coordinate da figure appositamente individuate, 
sempre all’interno della Scuola.  
 

La gestione delle emergenze 
 

L’Istituto ha realizzato un piano di emergenza per la gestione di tutte le possibili 
emergenze che potrebbero nascere presso la Scuola. Un estratto di tale piano viene 
consegnato a tutto il personale ed agli studenti dell’Istituto all’inizio di ogni anno 
scolastico, affinché ciascuno sia informato sui comportamenti da mettere in atto al 
momento dell’emergenza.  
Ogni inizio di anno scolastico, il personale provvede ad effettuare esercitazioni 
singole con le classi prime, per informarle sulle procedure di evacuazione previste; 
inoltre, al fine di verificare la preparazione di tutte le classi e delle squadre di 
emergenza, ogni anno vengono effettuate almeno due esercitazioni di evacuazione 
generale.  
Sul sito internet dell’Istituto è possibile scaricare un estratto dell’informativa per la 
gestione delle emergenze del Liceo, indirizzata agli studenti. 

 
Il Servizio di prevenzione e protezione 

L’Istituto si avvale della consulenza di una società esterna che, in qualità di Servizio 
di prevenzione e protezione, insieme al Dirigente 
scolastico, al Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e al Medico competente, si occupa della 
valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da porre in essere per garantire 
la sicurezza nella Scuola.  
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La gestione dei rischi 

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, gli studenti sono assimilati a lavoratori e pertanto soggetti a diritti e doveri 
previsti dalla stessa normativa, solo durante le attività di laboratorio. In ogni caso, 
l’Istituto, al fine di mantenere sempre alto il livello di sicurezza, ha valutato i rischi a 
cui possono essere esposti durante tutte le attività scolastiche e pone in essere 
misure di prevenzione e protezione finalizzate a gestire sempre la relativa sicurezza, 
sia tramite l’informazione diretta in aula e in laboratorio, che tramite circolari 
informative. 
 
Per quanto riguarda i laboratori, ambienti più soggetti a rischi infortunistici, i 
docenti, preventivamente all’uso di una qualsiasi attrezzatura o sostanza, forniscono 
indicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione e protezione da porre in essere 
durante le esercitazioni e, nello svolgimento delle stesse, gli studenti vengono 
direttamente seguiti dallo stesso insegnante. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei laboratori ove si faccia uso di agenti chimici, è da 
precisare che ogni sostanza in uso è stata soggetta a valutazione preventiva da parte 
del Servizio di prevenzione e protezione del Liceo. Infatti, tale Servizio analizza le 
caratteristiche di ogni agente chimico che si intende introdurre nella Scuola e 
fornisce all’Istituto indicazioni sulla possibilità di utlizzarlo o meno, oltre che le 
istruzioni operative per gestire in sicurezza quelli autorizzati. 
 
All’interno dei laboratori sono previsti inoltre regolamenti operativi specifici, che 
vengono messi a disposizione degli studenti. 
 


