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A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

All’albo 

Oggetto: Designazione addetti all’attuazione delle misure di evacuazione, prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

salvataggio, di gestione dell'emergenza e di primo soccorso, uso dei Defibrillatori. A.s.2021/2022 

Il dirigente scolastico, ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 10/03/98 , dal D.Lgs. 81/08, e successive modifiche 

legislative, visto il verbale della riunione periodica del 04/10/2021 nella quale veniva concordato che il Dirigente 

scolastico una volta aggiornato l’allegato 1 del DVR ne avrebbe inviato copia per conoscenza al RLS, RSPP,MC, per la 

condividere le scelte. Considerato che in data 04/10/2021 veniva inviata email al RLS, al RSPP, al MC e che ad oggi 

nessun rilievo è pervenuto. Valutato che piuttosto sono intervenute le dimissioni del RLS, nelle more di nuova 

individuazione da parte della RSU di Istituto, comunica che, in base all’art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43 comma 1 lett. b) del 

D. L.gs 9 aprile 2008, n° 81,  

INCARICA 

i sottoelencati dipendenti allo svolgimento delle attività di evacuazione, prevenzione incendi e lotta antincendio,di 

salvataggio, di gestione dell'emergenza e di primo soccorso come di seguito  riportato.  
PLESSI Coordinatore 

dell’emergenza ed 

emanazione dell’ ordine 

di evacuazione/preposti 

Interruzione della erogazione 

di gas, acqua,  energia 

elettrica e apertura delle porte 

Addetto ai mezzi  

antincendio 

Addetto  

primo soccorso 

Defibrillatori assistenza alle 

persone 

diversamente 

abili 

Cologna 

Infanzia 

Meo I. 

Barbarulo A. 

Collaboratore Scolastico di 

turno 

Barbarulo A. 

Meo I. 

Ruggiero M.G. 

Barbarulo A. 

Meo I. 

Ruggiero M.G. 

Barbarulo A. 

. 

 

// 

La quercia 

Primaria 

Rizzo F. 

Mangieri A. 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Mangieri A. 

Rizzo F. 

Ferrazzano G. 

Trotta D. 

Delli Gatti S. 

Memoli S. 

Ferrazzano G. 

Delli Gatti S. 

De Feo T. 

Trotta D. 

Memoli R. Docenti di 

sostegno 

/docenti classe 

La quercia 

Infanzia 

G. Pinto o collaboratore 

di turno 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Pinto G. 

Trivisone F. 

Pinto Gloria 

Trivisone F. 

Pinto G. 

 

Docenti di 

sostegno 

/docenti classe 

Amendola 

Infanzia 

Borsa A. 

Procida F. 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Borsa A.  

Procida F. 

Greco A 

Borsa A. 

Procida F. 

Greco A 

Borsa A. 

Procida F. 

 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Coperchia 

Infanzia 

Ruggiero M 

De Sio S. 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Ruggiero M. 

 De Sio S. 

Ruizzo G. 

Ruggiero M. 

 De Sio S. 

Ruizzo G. 

Iscaro G. 

Pastore A.M. 

Bicchielli S. 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Coperchia 

Primaria 

Gasparro A 

Sernicola A  

G. Iscaro 

Trivigno M. 

 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Gasparro A, 

Sernicola A 

.Giachetta A.. 

Medaglia R. 

Iscaro G. 

Gasparro A, 

Sernicola A 

G.Iscaro 

A.M. Pastore 

Trivigno M. 

Giachetta A. 

Iscaro G. 

Pastore A.M. 

Bicchielli S. 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Capezzan

o scuola 

sec.  

Di I grado 

Giordano L. 

Pisani V. 

 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Giordano L. 

Pisani V. 

Iuliano M.R 

Donnamaria C. 

 Giordano L. 

Pisani V. 

 BuonincontiM 

Streppone L 

Terrone A. 

La Corte R. 

Docenti di 

sostegno/docenti 

di classe 

Pellezzan

o Infanzia 

Caramico E. 

Ritrovato M.P 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Caramico E. 

Ritrovato M.P. 

Natella A. 

Caramico E. 

Ritrovato M.P. 

Natella A. 

Caramico E. 

Farace O. 

 

Docenti di 

sostegno/docenti 

di classe 
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Pellezzan

o Primaria 

Farace O. 

Maresca A. 

Collaboratore 

Scolastico di turno 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Maresca A. 

Farace O. 

NapolitanoM.C. 

Maresca A. 

Farace O. 

NapolitanoM.C. 

Farace O. 

Maresca A. 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Capriglia 

Infanzia 

Calabrò G. 

Collaboratore 

scolastico di turno 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Calabrò G. 
Napolitano MC 

Sessa V. 

Calabrò G. 

Costagliola E. 

Iovine L. 

Sessa V 

Calabrò G. 

Maresca A. 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Capriglia 

Primaria 

Cirillo P. 

Collaboratore 

scolastico di turno 

Collaboratore Scolastico di 

turno 
Cirillo P. 

Napolitano M 

Sessa V. 

Cirillo P. 

Maresca A. 

NapolitanoM.C. 

Sessa V. 

Maresca A. 

Calabrò G. 

Docenti di 

sostegno/ 

docenti di classe 

Uffici Collaboratore 

Scolastico di turno 

Collaboratore Scolastico di 

turno 

Caputo L. 

Pecoraro S. 

 

Caputo L. 

Pecoraro S. 

 

Iscaro G. 

Pastore A.M. 

Bicchielli S. 

 

A seguito delle nomine si procederà alla formazione/aggiornamento delle figure sensibili. 

Si ricorda che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni, conformemente alla sua formazione ed 

alle sue istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

Si specificano, di seguito, le mansioni affidate alle figure individuate: in caso di emergenza e di evacuazione ogni docente 

responsabile della propria classe è responsabile del centro di raccolta e deve, dopo la messa in sicurezza della scolaresca 

affidatagli,  procedere al controllo delle presenze e procedere alla compilazione dell’apposito modulo presenze. 

In merito agli addetti al piano, risultano tali tutti i docenti in quanto sono tenuti al controllo della praticabilità delle uscite 

e dei percorsi e al fatto che in caso di evacuazione nessuno resti nell’edificio. 

 

Coordinatore dell’emergenza ed emanazione dell’ordine di evacuazione /preposto 

-E’ incaricato di gestire ogni situazione di pericolo e di emergenza dal momento in cui si verifica, compresa segnalazione. 

-Attiva in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato. 

-Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza decide se effettuare l’evacuazione dell’edificio, attuando le procedure 

di emergenza prestabilite. 

-Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti tecnologici. 

-Dà il segnale di evacuazione e chiama se necessario i mezzi di soccorso necessari, seguendo le procedure previste 

-Sovraintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni. 

-Si dirige verso l’area di raccolta seguendo l’itinerario stabilito dalle planimetrie di piano.  

-Ritira i moduli delle presenze redatti dagli insegnanti di classi e nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prende 

tutte le informazioni necessarie e le trasmette al datore di lavoro. 

-In caso di smarrimento di persone, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alla squadra di soccorso ai fini 

della loro ricerca. 

-Comunica al datore di lavoro i dati sulle presenze complete delle persone. 

-Fa il possibile per facilitare l’accesso all’area e l’avvicinamento. all’edificio dei mezzi di soccorso e dello svolgimento 

delle operazioni. 

-Dà l’informazione di fine emergenza. 

-Collabora con il datore di lavoro per la corretta tenuta del registro dei controlli periodici insieme all’addetto degli impianti 

tecnologici. 

-Organizza le prove di evacuazione programmate per il plesso scolastico di propria competenza e redige il relativo verbale. 

 

Addetto Interruzione della erogazione di gas, acqua, energia elettrica e apertura delle porte  

-Interrompe personalmente l’erogazione della tensione elettrica gas, acqua, in tutti i casi in cui si presentino situazioni di 

pericolo.  

-Controlla periodicamente la funzionalità delle porta di emergenza e l’agibilità delle vie di esodo. 

-Partecipa attivamente alle prove di evacuazione. 

-Procede all’apertura delle porte in caso di pericolo.  

-Controlla periodicamente, l’efficienza degli impianti elettrici idrici e del gas . 

-Collabora con il coordinatore all’emergenza èer la corretta tenuta del registro dei controlli periodici 

 

Addetto ai mezzi antincendio 

-Individua eventuali situazioni di rischio. 
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-In caso di incendio, attiva personalmente o richiedendo la collaborazione del personale ausiliario, il dispositivo di 

segnalazione sonora, si assicura che lo sgombero sia ordinato e sicuro e si accerta che avvenga nell’intero edificio; si 

accerta che l’erogazione di gas ed energia elettrica sia stato interrotto.  

-Si adopera per estinguere, per quanto possibile, le fiamme, o per evitare quanto meno che si propaghino utilizzando gli 

idranti e/o gli estintori, in attesa dell’intervento dei VVFF.  

-Verifica periodicamente i locali non presidiati (depositi, archivi, seminterrati, ripostigli,...)  

-Collabora con il Coordinatore dell’emergenza all’attività di  sorveglianza quotidiana degli impianti e attrezzature 

antincendio. 

-Partecipa attivamente alle prove di evacuazione.  

-Partecipa ai corsi di formazione/aggiornamento previsto per l’incarico che ricopre.  

 

Addetto al primo soccorso  

-Avverte gli Uffici amministrativi affinché si provveda al reintegro dei materiali di medicamento nelle cassette di pronto 

soccorso.  

-Verifica periodicamente la funzionalità e le condizioni igienico-sanitarie del locale infermeria (nei plessi in cui è 

presente).  

-In caso di necessità, valutata la situazione, presta le prime cure servendosi dei materiali di medicamento contenuti nella 

cassetta di pronto soccorso e chiama il 118 descrivendo in modo accurato l’accaduto.  

-Partecipa ai corsi di formazione/aggiornamento previsto per l’incarico che ricopre  

 

Addetto all’assistenza alle persone diversamente abili  
In caso di emergenza e di evacuazione prende in carico la salute fisica del disabile. 

 

Addetto all’uso del defibrillatore 

In caso di necessità utilizza il defibrillatore 

 
 La presente notifica viene effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) e  dell’art. 43 commi 1,2 e 3 del 

Dlgs 81/2008 e s.m.i 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


