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ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA EMERGENZE  

T.U. Sicurezza D. Lgs. 81/08 

a.s. 2020/2021 

Scuola Primaria Via Repubblica 

INCARICO ADEMPIMENTI 
INCARICATO 

RESPONSABILE 

INCARICATO 
SUPPLENTE 

Coordinatore 
delle operazioni 
di evacuazione 

e primo 
soccorso 

Emana l’ordine di evacuazione. 
Coordina le relative operazioni. 
Fornisce ai soccorritori le 

informazioni necessarie 
all’ottimizzazione dell’intervento. 

Maiorca Simona 

Sollai Serenella 

Docente più 
anziano in servizio 

Incaricato della 

diffusione del 
segnale di 

allarme 

Diffondono l’ordine di 
evacuazione  
Eseguono le direttive della 

Referente di plesso o docente più 
anziano/a in servizio. 

Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Controllo delle 
operazioni di 

evacuazione 
(Collaboratori 

scolastici) 

Controllano che le operazioni si 
svolgano con massimo ordine e 

celerità. 
Sorvegliano affinché non si 
creino intralci lungo le vie di 

emergenza. 
Intervengono in soccorso di 
coloro che sono in difficoltà  

Collaboratori 

scolastici in 
servizio 

Collaboratori 

scolastici in 
servizio 

Controllo 
operazioni di 

evacuazione 
(Docenti) 

 

Vigilano su attivazione 
procedure in classe/sezione. 

Conducono ordinatamente gli 
alunni al centro di raccolta. 

Fanno l’appello e compilano il 
modello di rilevazione 

Comunicano empestivamente 

eventuali assenze alla Referente 
di plesso o sua sostituta. 
Eseguono le direttive impartite 

dalla Referente o sua sostituta. 

Docenti in 

servizio 
Docenti in servizio 

Responsabile 

del centro di 
raccolta 

 

Raccoglie il Modulo di 

evacuazione redatto da ogni 
classe/sezione 

Dispone eventuali interventi di 
ricerca. 
Riferisce al Coordinatore delle 

operazioni di evacuazione e di 
primo soccorso. 

Sollai Serenella 

Maiorca Simona 

Docente più 
anziano in servizio 
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Addetto alla 

chiamata di 
soccorso 

 

Effettuano la chiamata di 
soccorso 

Maiorca Simona 

Sollai Serenellaa 

Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Addetto 
all’interruzione 

impianti 

 

Interrompono l’erogazione 
dell’energia elettrica  

Interrompono l’afflusso del 
combustibile  

Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Addetti 
antincendio  

 

Utilizzano gli estintori per il 
primo intervento contro i focolai 
d’incendio di modesta entità 

Attivano la procedura di 
evacuazione 

Mantengono un costante 

contatto con Coordinatore delle 
operazioni di evacuazione e di 

primo soccorso per le operazioni 
da compiere 

Provvedono all’apertura dei 

cancelli per i mezzi di soccorso 

Zaccheddu 

Elisabetta 

 

 
Collu M. Assunta  

Antonietta 
Migliaccio 

 

Costaggiu 
Alessandra 

 
Collaboratori 
scolastici in 

servizio 

Addetti ai 
controlli 

periodici per 
accertare 

l’efficienza 
delle misure di 

sicurezza 

antincendio 

Effettuano, giornalmente e 

settimanalmente, al termine 
dell’orario di lavoro, alcune 
azioni di controllo affinché il 

luogo di lavoro sia lasciato in 
condizioni di sicurezza 

Annotano i riscontri sul Registro 
Controlli Periodici (quotidiano e 
settimanale) 

Collaboratori 

scolastici in 
servizio 

Collaboratori 

scolastici in 
servizio 

Addetti al 

Primo Soccorso 

Effettuano un primo soccorso se 
è nelle loro possibilità. 

Attivano l’intervento del 
personale medico. 
Verificano periodicamente il 

contenuto delle Cassette di 
Pronto Soccorso. 

Aresu Nicoletta 

 
Sollai Serenella 

 

Ad oggi, non è stato individuato il RLS. Il quadro delle figure di riferimento si completa con 

il R.S.P.P., ing. Piludu E. Il medico competente è il dott. S.Usai.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Pinna 


