
COMINT n. 50  del 24-10-2016  - Prot. 0008093-E/3

A tutto il personale dell'Istituto

In evidenza nelle sedi

In evidenza ai piani

Sito Web

ASSEGNAZIONE INCARICHI SICUREZZA

(D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, coordinato con il D. Lgs.3 agosto 2008, n.106) 

ANNO SCOLASTICO 2016-17

R.S.P.P. Ingegnere Mistretta Stefano
PREPOSTI Castellammare: Gallo Giuseppe

Alcamo: Alesi Vincenzo 
Calatafimi: D’Aloisio Salvatore
Azienda Agraria: Zummo Pasquale

ADDETTI AL 
PRIMO 
SOCCORSO

Castellammare del Golfo:
Piano terra: Crimi Francesco,  Leonardo Giacalone, Franca Curto, Giuseppe Gallo
Primo piano: Teresa Di Gregorio, Tarantola Girolamo,  Alesi Filippa, Farina Giuseppa
Secondo piano:  Giuseppe Internicola,  Eugenio Maurizio Lupo, Angelo Gargagliano

Alcamo:
Piano terra: Vincenzo Alesi, Gabriella Maniscalchi
Primo piano: Francesco Morsellino, Rosanna Pipitone, Salvatore Gennusa
Calatafimi:
Piano terra: Brigida Leone, Antonina Mazara, Tony Bascio
Primo piano: Salvatore D’Aloisio, Vito Papa, Santo Giametta
Azienda agraria: Mariano Lucchese, Pasquale Zummo, Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Girolamo Tarantola, Tommaso Renna

RESPONSABILI
PREVENZIONE

ANTINCENDIO E
PRONTO

INTERVENTO

Castellammare del Golfo:
Piano terra: Giuseppe Gallo, Di Maggio Andrea, Palazzolo Paola, Franca Curto, Lucia Aiello, 
Primo piano: Di Gregorio Teresa, Filippa Alesi, Santo Giametta, Girolamo Tarantola
Secondo piano:  Giuseppe Internicola, Farina Giuseppa, Angelo Gargagliano, Eugenio Maurizio Lupo

Alcamo:
Piano terra: Vincenzo Alesi, Leonardo Giacalone, Gabriella Maniscalchi, Salvatore Gennusa
Primo piano: Francesco Morsellino, Vincenza Barone, Rosanna Pipitone
Calatafimi:
Piano terra: Brigida Leone, Antonina Mazara
Primo piano: Salvatore D’Aloisio, Vito Papa
Azienda agraria: Mariano Lucchese, Pasquale Zummo, Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Daniele Balsamo, Tommaso Rennna



Emanazione ordine di evacuazione

Castellammare: Giuseppe Gallo, Teresa Di Gregorio,
Alcamo: Vincenzo Alesi, Claudia Turano
Calatafimi: Vito Papa, Salvatore D’Aloisio
Azienda Agraria: Pasquale Zummo, Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Daniele Balsamo, Tommaso Renna

Diffusione ordine di evacuazione

Castellammare del Golfo: Franca Curto, Giuseppe Internicola, Girolamo Tarantola
Alcamo: Gabriella Maniscalchi,  Salvatore Gennusa
Calatafimi: Antonina Mazara, Vito Papa
Azienda agraria: Pasquale Zummo, Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Tommaso Renna, Girolamo Tarantola

Controllo operazioni evacuazione
Castellammare del Golfo:  Angelo Gargagliano, Filippa Alesi, Andrea Di Maggio. 
Alcamo: Francesco Morsellino, Rosanna Pipitone
Calatafimi: Salvatore D’Aloisio
Azienda agraria: Zummo Pasquale , Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Daniele Balsamo , Tommaso Renna

Chiamate di soccorso
Castellammare del Golfo: Lucia Aiello
Alcamo: Maniscalchi Gabriella
Calatafimi: Salvatore D’Aloisio
Azienda agraria: Cascio Giuseppe
Laboratorio permanente:Tommaso Renna

Interruzione erogazione gas metano,
energia elettrica e acqua

Castellammare del Golfo: Girolamo Tarantola
Alcamo: Ditta privata
Calatafimi: Ditta privata
Azienda agraria: Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Girolamo Tarantola

Attivazione e controllo periodico
estintori e/o idranti

Castellammare del Golfo: Ditta privata
Alcamo: Ditta privata
Calatafimi: Ditta privata
Azienda agraria: Ditta privata
Laboratorio permanente: Ditta privata

Controllo quotidiano della
praticabilità delle vie d’uscita

Castellammare del Golfo: Giuseppe Gallo
Alcamo: Francesco Morsellino
Calatafimi: Vito Papa
Azienda agraria: Pasquale Zummo
Laboratorio permanente: Tommaso Renna

Controllo apertura porte e cancelli
Castellammare del Golfo: Girolamo Tarantola
Alcamo: Gabriella Maniscalchi
Calatafimi: Antonina Mazara
Azienda agraria: Giuseppe Cascio- Pasquale Zummo
Laboratorio permanente:Tommaso Renna

Responsabile primo soccorso
Castellammare del Golfo: Filippa Alesi
Alcamo: Rosanna Pipitone
Calatafimi: Brigida Leone
Azienda agraria: Giuseppe Cascio- Pasquale Zummo
Laboratorio permanente: Tommaso Renna

Responsabile tenuta

registro delle emergenze

Castellammare del Golfo: Andrea Di Maggio
Alcamo: Leonardo Giacalone
Calatafimi: Brigida Leone
Azienda agraria: Pasquale Zummo
Laboratorio permanente: Daniele Balsamo

Responsabile servizio antincendio

Castellammare del Golfo: Angelo Gargagliano
Alcamo: Vincenzo Alesi
Calatafimi: Salvatore D’Aloisio
Azienda agraria: Giuseppe Cascio
Laboratorio permanente: Tommaso Renna



PREPOSTI  ai laboratori

Laboratori Responsabile-Preposto

Palestra sede centrale Filippa Alesi

Laboratorio linguistico -Sede Centrale Marianna Galante

Laboratorio di Fisica e chimica -Sede Centrale Francesca cacciatore

Laboratorio di informatica- sede Centrale Caterina Manno

Laboratorio MAC- Sede Centrale Giuseppe Gallo

Biblioteca- presso  laboratorio permanente – Castellammare del Golfo Lorenzo Chiarenza

Barche Tommaso Renna

Meccanica- presso laboratorio permanente – Castellammare del Golfo Daniele Balsamo

Navigazione- sede centrale Docente di navigazione

Cantina -presso Azienda Agraria- Castellammare del Golfo Pasquale Zummo

Laboratorio di informatica- sede di Alcamo Caterina Manno

Mezzi di trasporto- Pullman e fiorino Tony Bascio

Laboratorio di chimica – sede di Alcamo Giacomo Romej

Laboratorio di Microbiologia – sede di Alcamo Vincenzo Alesi

Laboratorio chimico- fisico- tecnologico- sede di Alcamo Angela Vitale

Biblioteca- sede di Alcamo Brigida Leone

Laboratorio di Informatica -sede di Calatafimi-Segesta Melchiorre Di Carlo Cuttone

Laboaratorio Impianti- sede di Calatafimi-Segesta Salvatore D'Aloisio



Disposizioni generali per l’applicazione

 delle norme di sicurezza  dell’istituto

VIGILANZA ALUNNI

Le SS.LL. si atterranno a quanto previsto dal Regolamento d'Istituto,  dal predisposto piano di vigilanza (per
sede), ed il piano di emergenza predisposto dall' R.S.P.P. e regolarmente notificato agli interessati.

USO DI SUSSIDI E ATTREZZATURE

Le SS.LL. :

1) Prima di utilizzare o fare utilizzare sussidi o attrezzature, controlleranno che gli stessi siano in perfetto
stato (soprattutto per quanto attiene all'impianto elettrico); gli strumenti non in perfetto stato non
dovranno essere utilizzati per nessun motivo. Non è autorizzato l'uso di fornelli.

2) Prima di utilizzare attrezzature o sussidi, avranno cura di leggere e rispettare le istruzioni d'uso; nessuna
attrezzatura deve essere utilizzata in maniera impropria.

3) Prima di utilizzare o fare utilizzare strumenti o sussidi elettrici verificheranno che gli stessi siano
conformi alla normativa e provvisti di marchio CE. 

4) Segnaleranno all'Ufficio di segreteria o presidenza, per iscritto, gli strumenti o i sussidi non in perfetto
stato.

5) Non è consentito l'uso di vernici spray o sostanze tossiche.

6) Non sistemare oggetti sopra gli armadi, per evitare rischi di cadute. Collocare gli oggetti più pesanti nella
parte bassa degli armadi.

USO DEGLI SPAZI

1) Le SS.LL. sono invitate ad utilizzare le aule e gli spazi scolastici in maniera appropriata;

2) Vigileranno a che siano lasciate sempre libere da banchi, cartelle o oggetti vari le vie di uscita dell'aula.

INFORTUNI ALUNNI E/O PERSONALE DOCENTE E ATA

1) In caso di infortuni di alunno o personale scolastico in genere le SS.LL. daranno immediato avviso al
responsabile di sede o agli addetti al primo soccorso, provvederanno a dare il primo soccorso utilizzando
il materiale delle cassette di pronto soccorso in dotazione di ogni plesso, avendo cura di indossare i
guanti mono uso in presenza di sangue.

       Il responsabile di plesso o l'addetto al primo soccorso si attiverà per  informare   la famiglia, per 

       chiamare eventualmente il servizio di ambulanza per il trasporto   nel più vicino presidio ospedaliero.



       In caso  di  non  presenza  a  scuola  del   responsabile  del  plesso  o dell'addetto al   primo     soccorso

       al  momento    dell'infortunio, ciascun docente si  attiverà autonomamente con l'ausilio dei collaboratori

       scolastici, avendo cura PER NESSUN MOTIVO di trasportare lo studente con mezzi propri. 

2) Dell' infortunio deve essere data immediata comunicazione all'ufficio di Segreteria o di Dirigenza, cui
dovrà essere recapitata entro lo  stesso  giorno  una  dettagliata relazione sottoscritta dai presenti
all'accaduto e contenente il relativo recapito anche telefonico, ed il referto medico dell'infortunato.

3) Gli addetti al primo soccorso hanno    l'incarico   di verificare periodicamente che la cassetta  di pronto
soccorso    sia in ordine e   segnaleranno all'ufficio di Segreteria   eventuali prodotti esauriti o scaduti,
per il necessario reintegro.

PIANO DI EMERGENZA

Rientrano nelle situazioni d'emergenza, a titolo esemplificativo le seguenti situazioni:

a) minacce di attentati all'edificio o a persone; calamità naturali che compromettono la stabilità e la
sicurezza della scuola (crolli, terremoti, ecc.); Incendi; Allagamenti.

Non è possibile naturalmente delineare per ciascuna situazione di emergenza gli adempimenti a
carico del personale, vanno perciò segnalati alcuni principi generali che devono orientare i
comportamenti di tutto il personale in servizio:

 Evitare atteggiamenti irrazionali (quali fuggire, l'essere indecisi, il dimostrare paura o
terrore) che aggiungono ai rischi della situazione contingente il pericolo di non poter
controllare gli eventi e le persone coinvolte.

 Occorre evitare che il panico agisca sul gruppo, scatenando reazioni incontrollabili.

 Ogni azione ed ogni eventuale scelta deve essere finalizzata alla conservazione dell'integrità
fisica e psichica degli scolari e del personale.

 Tutto il personale in servizio deve garantire la vigilanza sui minori fino a quando questi non
sono riaffidati alle famiglie; il personale ausiliario darà la necessaria collaborazione ai
docenti.

 Il primo operatore scolastico in servizio nella scuola che viene a conoscenza di una
improvvisa situazione di pericolo per l'edificio o per le persone che richiede una evacuazione
dall'edificio, provvede con ogni mezzo a darne "urgente" avviso a coloro che occupano i
locali scolastici o tramite l’apposita sirena mai interrotto per oltre 30 secondi; in mancanza
della sirena, l'ordine di evacuazione sarà dato a voce aula per aula. Deve essere informato
subito il responsabile di plesso, l'ufficio di segreteria, il soccorso pubblico per gli interventi
di emergenza.

 In presenza del segnale o avviso di pericolo di cui al punto precedente, occorre prelevare
solo gli abiti che permettono di sostare eventualmente all'aperto, ma lasciando in aula
cartelle ed oggetti che creerebbero impaccio negli spostamenti.



         L'uscita deve avvenire nel rispetto della segnaletica interna.

 Tutti gli insegnanti presenti al momento dell'emergenza hanno il compito di seguire le operazioni
d'evacuazione avvalendosi della collaborazione dei collaboratori scolastici.

 Ogni classe avrà preventivamente individuato due alunni (aprifila) che aprono la fila con l'incarico di
aprire la porta dell'aula; due alunni (serrafila) che chiudono la fila uscendo per ultimi con il compito
di assistere un eventuale compagno in difficoltà.

 Ogni classe si dispone quindi in fila per due sul lato del corridoio assegnato e non appena possibile
inizia il deflusso verso l'uscita a passo svelto, senza correre, raggiungendo il punto esterno stabilito
denominato  "Zona di sicurezza". L'insegnante sta a metà della fila o verso la fine e porta con sé il
registro di classe per poter contare gli alunni. I collaboratori scolastici del piano, dopo avere fatto
una ricognizione di tutti i locali del piano per verificare che tutti gli operatori sono stati avvisati e
che nessun alunno sia rimasto nei locali, collaboreranno con i docenti per vigilare e accompagnare
gli alunni nella "Zona di sicurezza".

 L'allontanamento dalla zona di pericolo deve avvenire senza creare ressa  alle uscite o sulle scale e
con la continua vigilanza dei docenti e del personale ausiliario.

 La scelta della "zona di raccolta o sicurezza" in cui sostare in attesa del cessato allarme, è affidata al

      responsabile di plesso o al referente della sicurezza o al docente più anziano del plesso.

      Al termine dell'orario delle lezioni, qualora l'allarme non fosse cessato, le scolaresche vengono  

      riaccompagnate in prossimità della scuola, in modo da riaffidare gli alunni ai genitori.

 L'insegnante, o chi guida il gruppo, deve manifestare sempre decisione nei comandi, senza tradire
apprensione.

 Il cessato allarme sarà dato con un suono intermittente della campanella o in mancanza a voce.

 E' compito dei docenti informare gli alunni circa i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

 Il responsabile di plesso provvederà ad affiggere in un posto ben visibile, vicino al telefono, i numeri
telefonici per le chiamate di emergenza.

 Durante l'anno saranno fatte prove periodiche d'evacuazione.

(1) F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE

Referente per la sicurezza (sede centrale) prof. Gallo Giuseppe

Referente per la sicurezza (sede Alcamo) prof. Alesi Vincenzo

 Referente per la sicurezza (sede Calatafimi) Prof. Pirrello Gaetano

Vigili del Fuoco  (per Castellammare ed Alcamo) 0924 - 092421222

Vigili del Fuoco Calatafimi – Salemi 0924 66000

Soccorso pubblico d'emergenza 113

Ambulanza C.R.I. 118

Ospedale San Vito Alcamo 0924 599111

  Comando Polizia Municipale Castellammare del Golfo 0924 31221

 Comando Polizia Municipale Calatafimi 0924 951126

 Comando Polizia Municipale Alcamo 0924 502833

  Carabinieri 112


