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Al personale  Scolastico in elenco 

Albo scuola 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Oggetto: artt. 18 co° 1 lett. b), t); 43° 1 let. b), co° 3; 46 co° 3 let. b), co° 4 del D.Lgs. 

81/08 cos.m.i. di seguito indicati “TU Sicurezza”; S.5.4.1 del D.M. 03/08/15 –  Addetto 

al Servizio, Gestione Emergenza: Antincendio. 

  

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Magaraci, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’Istituzione scolastica indicata in epigrafe, nonché datore di lavoro ai sensi della 

legislazione in argomento, per quanto previsto dagli artt. 18 co° 1 let. b); 43; 46 co° 

4 del TU Sicurezza e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza,Sig. Seminara Salvatore,   ai sensi dell’art. 50 co° 1 let. c), nonché ai sensi 

del S.5.4.1 del D.M. 03/08/15, designa il sottoelencato personale quale incaricato Addetto 

al servizio antincendio  e gestione delle emergenze. 

 

Plesso Scolastico Cognome Nome Firma per 

accettazione 

Plesso Centrale/Plesso Nuovo Basile Angela   

Plesso Centrale/Plesso 

Nuovo/Palestre 

Bisicchia Gianluca  

Plesso Centrale Capizzi Riccardo  
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Plesso Centrale Faranda Antonino  

Plesso Centrale Giardina Maria   

Plesso Centrale/Plesso Nuovo Gorgone  Maurizio  

Plesso Centrale/ Guarnera  Mariella  

Plesso Centrale/Plesso Nuovo Paparo Laura  

Plesso Centrale Mavica Maria 

Giovanna 

 

 

L’incarico affidato, che è regolamentato dalla legislazione in oggetto e dal D.M. 

10/03/98, ha data d’inizio immediata fino alla revoca. Sarà aggiornato annualmente 

il plesso scolastico in cui il personale individuato presta servizio.  

A norma dell’art 43 com. 3 primo periodo del TU Sicurezza, si ricorda alle S.S.V.V. 

che non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo; si precisa 

inoltre che sarà cura del Dirigente Scolastico provvedere a fornire le informazioni  e  la 

formazione e aggiornamento necessari per l'espletamento del mandato, nonché le 

attrezzature adeguate 

 

 Per conoscenza Il R.L.S  

Sig. Seminara Salvatore  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

Compiti addetto all’emergenza antincendio  

 Segnala alla commissione sicurezza estintori e idranti che necessitano di intervento. 

 Controlla che le vie di esodo - passaggi, scale , corridoi - siano liberi da ostruzioni o 

pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano 

completamente agibili, che la  segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di 

emergenza siano integre e che gli estintori siano facilmente accessibili; in caso di 

anomalie, comunica immediatamente al Dirigente Scolastico o commissione sicurezza. 

 Verifica la completezza e la distribuzione delle tavole del piano di evacuazione.  

 Si attiva, in caso di necessità, per assicurare l’evacuazione dell’edificio oltre a mettere in 

atto le prescrizioni del piano di evacuazione.  

 Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (113, 115, 118).  

 Si attiva in caso di necessità per assicurare, in attesa dei Vigili del Fuoco, un primo 

intervento antincendio con l’eventuale uso degli estintori.  

 Controlla il rispetto del divieto di fumare e del divieto di usare fiamme libere. 
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