ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
I.I.S. "BORGHESE - FARANDA" P A T T I a.s. 2018/2019



PLESSO ITCG “F. BORGHESE” via M. A. Ficarra
ALBO DELLA SICUREZZA
Datore di Lavoro ( Art. 2 comma 1, lett. b):
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa FRANCESCA BUTA



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 17, comma 1, lett. b):
Prof. GIUSEPPE ORLANDO



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( Art. 47):
p.e. GAETANO VALENTI PETTINO



Servizio di prevenzione e protezione ( Art. 32):
Prof. GIUSEPPE
ORLANDO (responsabile)
Prof. NICOLINO

NATOLI

Prof. COSIMO DAM. SCILIPOTI



Sig. CLAUDIO

CAMPANELLA

Sig. CARDACI

SALVATORE

Sig. PAOLINO

LA SPADA

Prevenzione incendi, lotta antincendio e squadra di emergenza (Art. 46):
Prof. NICOLINO
NATOLI (responsabile)
Sig. VITO
Sig. FRANCESCO

NOVELLO
PONTILLO

Sig. PAOLINO

LA SPADA

Sig. SALVATORE


Primo soccorso ( Art. 45): Sig.ra ANGELA
Sig. FRANCESCO
Sig. PAOLINO



Interruzione servizi:

CARDACI
TRISCARI
PONTILLO
LA SPADA

Sig. VITO NOVELLO ( ENEL) - supplente: sig. PAOLINO LA SPADA
Sig. SALVATORE CARDACI (GAS ed ACQUA) – suppl.:sig. PONTILLO FRANCESCO



Evacuazione dei lavoratori ( Art. 4 comma 5a ):
- Uffici amministrativi: Sig.ra ANNA SCARDINO

Aule piano terra:

Sig.ri CRIMI GAETANO, CARDACI SALVATORE,
Sig.ra ANASTASI MARIA

Aule piano primo: Sig. FRANCESCO PONTILLO, Sig.ra TRISCARI ANGELA
Sig.ra MARIA AQUILIA
Aule piano secondo:Sig.ra ROSETTA GIGANTE
Area Palestra :

Sig. PAOLINO LA SPADA

COMPORTAMENTI IN CASO DI TERREMOTO

A) DURANTE LA SCOSSA:
Se sei all’interno della scuola:
1) mantieni la calma;
2) non farti prendere dal panico e non precipitarti fuori;
3) resta all’interno dei locali e riparati sotto i tavoli,
banchi, sotto l’architrave della porta, vicino ai muri
portanti o proteggi la testa con i libri o con lo zainetto;
4) allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché
cadendo potrebbero ferirti;
5) se sei nei corridoi o nel vano delle scale cerca di
rientrare nella tua classe o in quella più vicina;
6) non gridare né creare confusione;
7) al segnale di evacuazione abbandona l’edificio
seguendo le istruzioni.
Se sei all’aperto:

COMPORTAMENTI IN CASO DI
INCENDIO
1) mantieni la calma;
2) chiudi la porta del locale in cui si è
sviluppato l’incendio;
3) in caso di presenza di fumo camminare
abbassati proteggendo le vie respiratorie
con fazzoletti preferibilmente bagnati;
4) se l’incendio è fuori dal locale in cui ti trovi
ed il fumo rende impraticabili le scale ed i
corridoi, chiudi bene la porta e cerca di
sigillare le fessure con panni possibilmente
bagnati;
5) apri la finestra e, senza esporti troppo,
chiedi soccorso;
6) ricevuto l’ordine di evacuazione, dirigiti
sollecitamente, ma senza correre, verso la
più vicina uscita di emergenza, seguendo
i percorsi indicati dalle frecce direzionali,
rispettando le indicazioni generali previste

1) allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e
dalle linee elettriche e altre fonti di rischio;
2) cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo
trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una
panchina;
3) non avvicinarti ad animali spaventati.

NUMERI DI EMERGENZA UTILI:

B) DOPO LA SCOSSA:
1) l’evacuazione deve avvenire rapidamente, ma
ordinatamente;





in caso di evacuazione, senza attardarti a
recuperare gli oggetti personali.

Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco

112
113
115

2) gli alunni di ciascuna classe usciranno in fila indiana:
ogni alunno si terrà in contatto con il compagno che
precede aggrappandosi ai vestiti o tenendosi per mano;
3) in silenzio segui l’aprifila che si accoderà al serrafila
della classe che precede;
4) seguendo l’apposita segnaletica attraversa i corridoi e
scendi le scale costeggiando le pareti;
5) riunisciti all’esterno nell’area di raccolta assegnata
corrispondente al colore del percorso effettuato;
6) l’insegnante guidi la classe e porti con sé il registro;
7) l’insegnante compili il rapportino e lo consegni ad uno
dei componenti del Servizio di Prevenzione e
Protezione.







Emergenza sanitaria 118
Vigile Fuoco Patti 0941 367840
Commissariato Patti 0941247911
Prefettura 090 3661-3717163-366462
Pronto soccorso 0941 21154(Ospedale B. Romeo) 240020241023






Enel
803 500
Vigili urbani 0941 213301-241335
CRI
(ME) 090 2931569
Associazione Misericordia
(Patti) 0941 21755 3925133067







Municipio 0941 2461-240118
Gas
800900999
Ferrovie dello stato 848-88.80.88
Guardia medica 0941 315236
Telecom
187

I.I.S. "BORGHESE FARANDA" P A T T I a.s. 2018/2019



PLESSO I.P.I.A. “FARANDA” via Kennedy
ALBO DELLA SICUREZZA
Datore di Lavoro ( Art. 2 comma 1, lett. b):
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa FRANCESCA BUTA



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 17, comma 1, lett. b):
Prof. GIUSEPPE ORLANDO



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( Art. 47):
p.e. GAETANO VALENTI PETTINO



Servizio di prevenzione e protezione ( Art. 32):
Prof. GIUSEPPE ORLANDO (responsabile)
Prof. ANGELO
Sig.

LA NAIA

MOLICA BISCI GASPARE

Sig.ra VINCENZINA RICCIARDELLO



Prevenzione incendi, lotta antincendio e squadra di emergenza (Art. 46):

Prof. NICOLINO

NATOLI (responsabile)

Prof. FRANCESCO ZAPPIA
Sig. ALESSANDRO BARBERI FRANDANISA


Sig. MOLICA BISCI GASPARE
Primo soccorso ( Art. 45):
o Sig. MOLICA BISCI GASPARE
o



Sig.ra VINCENZINA RICCIARDELLO

Interruzione servizi:

Sig. MOLICA FRANCO CARMELO ( ENEL- GAS ed ACQUA) –
supplente: Sig.ra



VINCENZINA RICCIARDELLO

Evacuazione dei lavoratori ( Art. 4 comma 5a ):
- Laboratori piano terra: Sig.
GASPARE
MOLICA BISCI
- Aule piano primo:

Sig.ra VINCENZINA RICCIARDELLO

- Aule piano secondo:

Sig.

CARMELO

MOLICA FRANCO

- Aule piano terzo:

Sig.

CARMELO

MOLICA FRANCO

COMPORTAMENTI IN CASO DI TERREMOTO
COMPORTAMENTI IN CASO DI
INCENDIO
C) DURANTE LA SCOSSA:
Se sei all’interno della scuola:
8) mantieni la calma;
9) non farti prendere dal panico e non precipitarti fuori;
10) resta all’interno dei locali e riparati sotto i tavoli,
banchi, sotto l’architrave della porta, vicino ai muri
portanti o proteggi la testa con i libri o con lo zainetto;
11) allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché
cadendo potrebbero ferirti;
12) se sei nei corridoi o nel vano delle scale cerca di
rientrare nella tua classe o in quella più vicina;
13) non gridare né creare confusione;
14) al segnale di evacuazione abbandona l’edificio
seguendo le istruzioni.
Se sei all’aperto:
4) allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e

3) mantieni la calma;
4) chiudi la porta del locale in cui si è
sviluppato l’incendio;
7) in caso di presenza di fumo camminare
abbassati proteggendo le vie respiratorie
con fazzoletti preferibilmente bagnati;
8) se l’incendio è fuori dal locale in cui ti trovi
ed il fumo rende impraticabili le scale ed i
corridoi, chiudi bene la porta e cerca di
sigillare le fessure con panni possibilmente
bagnati;
9) apri la finestra e, senza esporti troppo,
chiedi soccorso;
10)
ricevuto l’ordine di evacuazione,
dirigiti sollecitamente, ma senza correre,
verso la più vicina uscita di emergenza,
seguendo
i percorsi indicati dalle frecce direzionali,

dalle linee elettriche e altre fonti di rischio;
5) cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo
trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una
panchina;
6) non avvicinarti ad animali spaventati.
D) DOPO LA SCOSSA:
8) l’evacuazione deve avvenire rapidamente, ma
ordinatamente;
9) gli alunni di ciascuna classe usciranno in fila indiana:
ogni alunno si terrà in contatto con il compagno che
precede aggrappandosi ai vestiti o tenendosi per mano;
10) in silenzio segui l’aprifila che si accoderà al serrafila
della classe che precede;
11) seguendo l’apposita segnaletica attraversa i corridoi e
scendi le scale costeggiando le pareti;
12) riunisciti all’esterno nell’area di raccolta assegnata
corrispondente al colore del percorso effettuato;
13) l’insegnante guidi la classe e porti con sé il registro;
14) l’insegnante compili il rapportino e lo consegni ad uno
dei componenti del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

rispettando le indicazioni generali previste
in caso di evacuazione, senza attardarti a
recuperare gli oggetti personali.
NUMERI DI EMERGENZA UTILI:









Carabinieri
112
Polizia
113
Vigili del fuoco
115
Emergenza sanitaria 118
Vigile Fuoco Patti 0941 367840
Commissariato Patti 0941247911
Prefettura 090 3661-3717163-366462
Pronto soccorso 0941 21154(Ospedale B. Romeo) 240020241023






Enel
803 500
Vigili urbani 0941 213301-241335
CRI
(ME) 090 2931569
Associazione Misericordia
(Patti) 0941 21755 3925133067







Municipio 0941 2461-240118
Gas
800900999
Ferrovie dello stato 848-88.80.88
Guardia medica 0941 315236
Telecom
187

I.I.S. "BORGHESE FARANDA" P A T T I a.s. 2018/2019



PLESSO I.P.A.A. “FARANDA” via Trieste
ALBO DELLA SICUREZZA
Datore di Lavoro ( Art. 2 comma 1, lett. b):
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa FRANCESCA BUTA



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( art. 17, comma 1, lett. b):
Prof. GIUSEPPE ORLANDO



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( Art. 47):
p.e. GAETANO VALENTI PETTINO



Servizio di prevenzione e protezione ( Art. 32):
Prof. GIUSEPPE ORLANDO (responsabile)
Prof.

NICOLINO

NATOLI

Prof. GIOVANNI
DE LUCA
Prof. SALVATORE CRISAFULLI



Sig.

TINDARO

PANTALEO

Sig.

SALVATORE BIUNDO

Prevenzione incendi, lotta antincendio e squadra di emergenza (Art. 46):
Prof. NICOLINO
NATOLI (responsabile)
Sig. TINDARO

PANTALEO

Sig. SALVATORE BIUNDO



Primo soccorso ( Art. 45):
o Sig. PANTALEO TINDARO
o



Sig.

BIUNDO

SALVATORE

Interruzione servizi:

Sig. PANTALEO TINDARO ( ENEL-GAS- ACQUA) - supplente: sig. BIUNDO SALVATORE



Evacuazione dei lavoratori ( Art. 4 comma 5a ):
- Aule piano terra:
Sig. SALVATORE BIUNDO
- Aule piano primo:

Sig. TINDARO

- Laboratori (P.T.) e A. MAGNA (p1): Sig.

PANTALEO

ANTONIO R. PICCOLO

COMPORTAMENTI IN CASO DI TERREMOTO
COMPORTAMENTI IN CASO DI
INCENDIO
E) DURANTE LA SCOSSA:
Se sei all’interno della scuola:
15) mantieni la calma;
16) non farti prendere dal panico e non precipitarti fuori;
17) resta all’interno dei locali e riparati sotto i tavoli,
banchi, sotto l’architrave della porta, vicino ai muri

5) mantieni la calma;
6) chiudi la porta del locale in cui si è
sviluppato l’incendio;
11)
in caso di presenza di fumo camminare
abbassati proteggendo le vie respiratorie
con fazzoletti preferibilmente bagnati;
12)

se l’incendio è fuori dal locale in cui ti

portanti o proteggi la testa con i libri o con lo zainetto;
18) allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché
cadendo potrebbero ferirti;
19) se sei nei corridoi o nel vano delle scale cerca di
rientrare nella tua classe o in quella più vicina;
20) non gridare né creare confusione;
21) al segnale di evacuazione abbandona l’edificio
seguendo le istruzioni.
Se sei all’aperto:

trovi ed il fumo rende impraticabili le scale
ed i corridoi, chiudi bene la porta e cerca di
sigillare le fessure con panni possibilmente
bagnati;
13)
apri la finestra e, senza esporti troppo,
chiedi soccorso;
14)
ricevuto l’ordine di evacuazione,
dirigiti sollecitamente, ma senza correre,
verso la più vicina uscita di emergenza,
seguendo
i percorsi indicati dalle frecce direzionali,

7) allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e
dalle linee elettriche e altre fonti di rischio;
8) cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo
trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una
panchina;
9) non avvicinarti ad animali spaventati.
F) DOPO LA SCOSSA:
15) l’evacuazione deve avvenire rapidamente, ma
ordinatamente;
16) gli alunni di ciascuna classe usciranno in fila indiana:
ogni alunno si terrà in contatto con il compagno che
precede aggrappandosi ai vestiti o tenendosi per mano;
17) in silenzio segui l’aprifila che si accoderà al serrafila
della classe che precede;
18) seguendo l’apposita segnaletica attraversa i corridoi e
scendi le scale costeggiando le pareti;
19) riunisciti all’esterno nell’area di raccolta assegnata
corrispondente al colore del percorso effettuato;
20) l’insegnante guidi la classe e porti con sé il registro;
21) l’insegnante compili il rapportino e lo consegni ad uno
dei componenti del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

rispettando le indicazioni generali previste
in caso di evacuazione, senza attardarti a
recuperare gli oggetti personali.

NUMERI DI EMERGENZA UTILI:









Carabinieri
112
Polizia
113
Vigili del fuoco
115
Emergenza sanitaria 118
Vigile Fuoco Patti 0941 367840
Commissariato Patti 0941247911
Prefettura 090 3661-3717163-366462
Pronto soccorso 0941 21154(Ospedale B. Romeo) 240020241023






Enel
803 500
Vigili urbani 0941 213301-241335
CRI
(ME) 090 2931569
Associazione Misericordia
(Patti) 0941 21755 392 5133067







Municipio 0941 2461-240118
Gas
800900999
Ferrovie dello stato 848-88.80.88
Guardia medica 0941 315236
Telecom
187

