
 

 

Prot. n. 4089/VI.9 del 17/10/2018 

Ai Sigg.: 

Pezzano E., Savoia C., Dominici M., Fulco G., Pezzimenti R. (Scuola dell’infanzia) 

Tripodi F., Carbone N., Ietto F., Mileto G., Macrì V. (Scuola primaria)  

Papalia S., Pugliese M.A., Serafino C., Costarella A., Messina A., Gioffrè M. (Scuola secondaria di I grado) 

Albo/Sito web 

Atti 

 

Oggetto: DESIGNAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED ALL’EVACUAZIONE DEI LOCALI 

              per l’a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii., art. 18 comma 1 lettera b (il datore di lavoro …designa preventivamente 

i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 

comunque, di gestione dell’emergenza), e l’art. 43 comma 3 del medesimo decreto (i lavoratori non 

possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in 

numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi 

specifici dell’azienda o unità produttiva); 

VISTO                  il verbale del Collegio dei Docenti del 12/10/2018; 

ACQUISITA        la disponibilità dei Soggetti in indirizzo; 

CONSIDERATO che le SS.LL. sono in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere l’incarico in  

                             oggetto; 

SENTITO            il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prescritto all’art. 50 comma 1          

                            lett. c del D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

DESIGNA 
 

le SS.LL. quali  “Addetti alla prevenzione incendi ed all’evacuazione dei locali” per l’a.s. 2018/2019 con 

i seguenti compiti: 

- collaborare alle attività di prevenzione incendi; 

- partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza; 

- conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite 

d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.); 

- aggiornare i recapiti telefonici degli Enti esterni; 

- coordinare e/o attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di gestione delle emergenze, di 

evacuazione e/o salvataggio dei lavoratori, in caso di grave ed immediato pericolo. 

Gli addetti individuati, ove non formati, frequenteranno i previsti corsi di formazione e solo al termine degli 

stessi riceveranno formale incarico. Per essi la presente vale quale designazione preventiva. 

La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo che dovrà essere notificato 

per iscritto alla scrivente.  

Distinti saluti.  

                                                                                                                                    Il datore di lavoro 
  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 

Firma per presa visione (dei lavoratori incaricati)                                    


