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Di seguito sono indicati i dati relativi

U",

Istituf* $xperi*re C*taudella
"Q. Cata*della"

Viale dei Ficri" lB
9?StS $cicli

c.F',. 900121008s0

Barone Tommaso

g.A&i#ffi{} * ffi. y_n{!a#_ ffi-ÈÉWffi ffiwî
all'organízzazíone interna d.ella sicur ezza suI lavoro

Fiori"

Prof. Giannone Vincenzo

tri íl .Q-,-,.;*;* -r;
RLS eletto nell'arnbito aeit" nsff Colombo Angelo

Prof. Barone ClaetPreposto designato:
,U

Incnnrqru sprcrFrcr AssEGNATT Ngmlnarrvo DEsrcNaro*E*rtt."ioo" o*dio" diìrr"ffi Prof. Giannone Vincenzo Prof. Barone GaetanoDiffusione ordine di "t;r,rari"rr"(un suoruo lun go / segnale corutinuo,
impiartto di altoparlantù:

Bonincontro Olga, Di Giorgio
Antonino, Personale ATA:
collaboratori scolastici

Personale in servizio

Controllo operaziont U

Bonincontro Olga, Di Giorgio Antonino, Musumeci Carmela, pagano
Rosalba, Grimardi Enzo,.Aprile Giuseppe, Agostineri" c"g}"r-o, GiacchinoRosa, Personale ATA: cotlaboratori scàLstici

Note: nel caso sia nu*aruru
l'interruzione del traffico stradale,
questa è effettuata dal personale
ATA assegnato al piano terra,
coadiuvato dal Personale non

bo in altre mansioni.Chiamata dei Soccorsi: Di Giorgio Antoni Savarino Lidia
Interruzione erogazione:

Acqua:
Energia elettrica:

Liquidilgas combustibili:
Agostinello Guglielmo, Di Giorgio Antonino, personale ATA:collaboratori scolastici -

. -Controllo periodic" Ai uJi*rt".i
idranti, compilazione del registro

dei controlli periodici di cui ,t n.nn.
26/08/92, DPR 151/11:

Di Giorgio Antonino, Liuzzo Francesco

Controllo quotid ian" a.tt" lrr"ti.ita
dgle vie d'uscita: Personale in servizio al piano

Addetti al Primo/pronto Soccorso: *i::ri"*l",Guglielmo, 
pi

Barone Giuliana
Addetti Antincendio: Di Giorgio Antonin

Agostinello Guglieimo
x gerarchia di responsabilità

Scicli (RG), ti ls p *{,*u ll Datore
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Mod, 03
lstituÉ* Superiore Cataudella

"Q. Cataudella'n
Viale deí Fìc,rÍ" 13

9?StS $cicli
c.F. 9SS,1?1fifi8Sú

{?'w;q;ewîffi'ffiÉ*v:-E{.J?r";ffi wffifu &**vr.{iu.$É"{"J. --- T3-"il{Àffi. ffigf €i,ffi #wîDi seguito sono indicati i d.ati relativi all'organiz zazíone interna della sicu tezzasul lavoro
imula,,

Prof, Giannone Vincenzo

Att !
RLS eletto nell'ambito d"ll" RSU, Colombo Angelo

Prof.ssa Padua CPreposto desisnato:
Stmti,zì

Barone Tommaso

ll Datore
di Lavoro -

Scicli (RG), ti 4sf,rúftart

,rWr",

Nourrunrrvo DEsrcNnro*
E*tttarioar* o"dffi Prof. Giannone Vincenzo Prof.ssa Padua ConcettaDiffusione ordine di ".rrì,r*riorri(un suono lungo/ segnale continuo,

impianto di altoparlanti

Buscema Rosa, Nardi Maria
Concetta, Personale ATA:
collaboratori scolastici

Personale in servizio

Controllo operazioni d

Nardi Maria concetta, Miceli Bartoromeo, paor'lo Giuseppe, BuscemaRosa, Personale ATA: collaboratori scolastici

Note: nel caso sia necessaria
l'interruzione del traffico stradale,
questa è effettuata dal personale
ATA assegnato al piano terra,
coadiuvato dal Personale non

bo in altre mansioni.Chiamata dei Soccorsi: Padua Concetta, paotirroGio"uirrl
Interuuzione erogazione:

Acqua:
Energia elettrica:

Liquidi/gas combustibili:
Buscema Rosa, Nardi Maria Concetta, personale ATA:collaboratori scolastic i

_Controllo periodico ai .*tiot"ri,
idranti, compilazione del registro

dei controlli periodici di cui ,,lp.n4.
26t08t92, DPR 151/11:

Marturana Guglielmo, Miceli Bartolomeo

Controllo quotid ian" aìtt"i""ti"ita
delte vie d'uscita: Personale in servizio al piano

Addetti al Primo/pronto Soccorso: La Terra Emanuele,
Giovanna, Micieli Bartolomeo

Addetti Antincendio: Nardi Maria Concetta,
Marturana Guglielmo, padua Concettax gerarchia di responsabilità

IC0TEA . (oeruusoots . (atzerzr:sam icotea@icotea.it . uuw.icotea. iú



Mod. 03
EstituÉ:* Superi*re C*taudeltra

*'Q. Cata*della"
Viale dei Ficrî, l3

97.Sfg Scîeli
c"F. g**,f31fiil8&0

Di seguito sono indicati i dati relativi all'organiz zazíone interna della sicur ezza sullavoro
macchielà,,

Prof. Giannone Vincenzo
R r. r * ort u o b í I * d u I s r r'r' í* í o p 

n" r. r, r n nio *, r. p,o.t 
" 

rJ* n:,, r. - R s p"E
Barone Tommaso

I t I ; t)-
RLS elettq nell'ambito delle RSU,

* e _ l;l,l'
Colo*bo Atrg"lo
Prof. Ferro AntonioPreposto desisnato:

x gerarchra di responsabilità

Scicli (RG), ti lr{ro ftotr ll Datore
di Lavoro -

Nourrunrrvo DEsrcNeto*
Emanazione ordine ai *ti".rà"ioE Prof. Giannone Vincenzo Prof. Ferro AntonioDiffusione ordine di 

".rac,rariorr"(un suono lungo/ segnale continuo,
ímpian to di altoparlanti):

Petriliggieri Michele, pirrè
Felicia, Personale ATA:
collaboratori scolastici

Personale in servizio

Controllo operaziont Ut

Petriiiggieri Michele, pirrè Felicia, personale ATA: collaboratori scolastici

Note: nel caso sia necessaria
l'interruzione del traffico stradaÌe,
questa è effettuata dal personale
ATA assegnato al piano terra,
coadiuvato dal Personale non
rmpegnato in altre mansioni.Chiamata dei Soccorsi: Gallaro Rosa, Arrabito Giuse

Interruzione e zlone:
Acqua:

Energia elettrica:
Liquidilgas combustibili:

Petriliggieri Michele, pirrè Felicia, personale ATA:
collaboratori scolastici

_Controllo periodico Ai .sfirrto"i,
idranti, compilazione del registro

dei controlli periodici di cui uin.nn.
26/AU92, DPR 15L/11:

Petriliggieri Michele, prof.ssa Gallaro Rosa

Controllo quotidiano duila p"rti"iid
delle vie d'uscita: Personale in servizio ai piano

Addetti al Primo/Pronto Soì"o""o.I Arrabito Giu e, Petriliggieri Michele, Cuttu*o no*Addetti Antincendioi Furro Atrrorto, P"r"ilt**i"rtffi

ICOTEA . (netvasooos . (otter?îlap n . &. 335/59îel{3 icotea@icotea.it . uuw.ícotea.it



Mod. 03

#mme:gg,Kffirkffiy.{ftwffi g}tr5; T*&v#w# * T&. K,ffis, #u3 f ffiffi ffiwxzDi seguito sono indicati i dati relativi all'organiz zazíone interna della sicu rezzasul lavoro
ei Fiori,,

Prof. Giannone Vincenzo

Istifuts Superiore Cataudella
'"Q. C*ta*della"

Viale dei Fisri. 1"3

97'0'1S $cicli
c.F. sùilf*f008&*

Barone Tommaso
'1. îftY, í {,1-.-".,r,-,t

RLS eletto nell'iarnbito a"ttu nstf
y 

:-":,'":: 
t_:z: e*:z__:*!:-a-LÍ9_ lt !!&l lÌ!1 €*9.{Ig JgEtrg ttr ( :,sT)j)

Colomho Angelo
Pr:of. CannizzaroPreposto clesignato:

* gerarchia di responsabilità

Scicli (RG), ti fifl; 
fz,a 

t(

f ncenrcnr spEcrFrcr ASsEGNATT
Emanazione ordine d-;;;m Prof. Giannone Vincenzo Prof. Cannízzaro GíuDiffusione ordine ai *""..r"ri"rr"

(un suono lungo / segraale contiruuo,
impianto di altoparlantilz

Grimaldi Enzo, Personale ATA:
coliaboratori scolastici Personale in servizio

Controllo op"*u.riorrt

Grimaldi Enzo, Personale ATA: collaboratori scolastici

Note: nel caso sia necessaria
Ì'interruzione deì traffico stradale,
questa è effettuata dal personale
ATA assegnato al piano terra,
coadiuvato dal Personale non
impegnato in altre mansioni.Chiamata dei Soccorsi: Grimaldi Enzo, prof.s.ffi

Interruzione erogazione:
Acqua:

Energia elettrica:
Liquidi/gas combustibili:

Grimaldi Enzo, Personale ATA: collaboratori scolastici

, -Controllo periodico ai *itintofl
idranti, compilazione del registro

dei controlli periodici di cui uÍn.nt.
w08/92, DPR 151/11:

Grimaldi Enzo, Prof. Caruso Valerio

Controllo quotidiano a"tt"ir"U"ita
delle vie d'uscita: Personale in servizio al piano

Addetti al Primo/p"orrto Eo."o** qo.utto Cor"urrr,Gffi
Addetti Antincenclio: au"r.oUutu"to,*"t-rffi

ll Datore

IC0TEA. fnazrausooas. (azzerzljae o . e: 335,/531eîq3 icotea@icotea.it . uau.ícotea.it


