
 

 

Piano sicurezza scuola primaria Bancole - a.s. 2019-20 
 

Organigramma Compiti e funzioni 
Datore di lavoro 
Dirigente scolastico: 
Monica Maccarrone 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si 
intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale. 

Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione (R.S.P.P.): 
Ing. Massobrio Giuseppe 

Persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all'articolo 32 
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 
per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi. 

Medico competente: 
Dott. Angelo Casuccio 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei 
requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto 
previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore 
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 
nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al presente decreto. 

Dirigenti: 
• Direttore dei servizi generali e 
amministrativi: Vecchi Marina 

• collaboratore del DS: 
Farina Marco 

Persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, 
attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su 
di essa. 

Preposti: 

Responsabile di plesso: Ottoni Elisabetta 
Docente: Viale Alessandra 
 

Persona che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa 
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa. 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.): Ottoni Elisabetta 

 Cicotti Antonio 

Persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 
La presente comunicazione costituisce formale incarico alle figure di sistema 
individuate. 
Negli allegati del piano di gestione delle emergenze sono riportate: 

− la squadra degli addetti al primo soccorso 
− la squadra degli addetti alla prevenzione incendi  
− la squadra degli addetti all’evacuazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Monica Maccarrone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 
45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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