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Prot. N.  2888       Girifalco 09/10/2017 

 

 

Egregi  

Docenti: Maestre Fiorina Magno, Canneto Angela Rosa,  

Marinaro Teresa, Mellace Annunziata Maria 

Collaboratori scolastici: Sig.re David Gioconda, Chilla’ Lucia 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Scuola Infanzia Cipressi - Girifalco - Designazione dei lavoratori addetti alla 

gestione dell'emergenza per le misure di Prevenzione e lotta antincendio, evacuazione, gestione 

emergenze e Pronto Soccorso, ecc.  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'Articolo 37 comma 9 e art .18 comma 1 lettera b) del DLgs 81/08, la sottoscritta Dott.ssa 

Margherita Primavera in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Girifalco-Cortale” 

con sede legale in Girifalco (CZ), Via De Amicis n. 1.A, tenuto conto delle Vostre attitudini e capacità, 

previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ritiene di designarvi quali 

incaricati di attuare le misure meglio riportate nel prospetto allegato.  

La Vostra attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Vi saranno forniti.  

A norma degli Articoli 36 e 37 del Decreto suddetto, Vi sarà inoltre erogata una formazione specifica 

ed adeguata in materia.  

Si evidenzia che la presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo, che 

dovrà esserci notificato per iscritto.  

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Margherita Primavera 

_ 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

MISURA PERSONALE 

Emanazione ordine di evacuazione 
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Docenti: Maestra Fiorina Magno 

Diffusione ordine di evacuazione 

Controllo operazioni di evacuazione          

Chiamate di soccorso (Addetti comunicazioni esterne) 

Responsabili aree di raccolta      

Attivazione e controllo periodico di idranti, estintori  

Docenti: Maestra Marinaro Teresa 
Attivazione e controllo periodico di pompe e livello serbatoi 

acqua  

Addetti Antincendio  

Addetti primo soccorso  Docente: Maestra Canneto Angela Rosa 

Ausiliari assistenza diversamente abili 
Docente di Sostegno: Maestra Mellace 

Annunziata Maria 

Interruzione erogazione: gas, acqua, energia elettrica 

Collaboratori scolastici: Sig.re David 

Gioconda, Chilla’ Lucia 

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita 

Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed 

interruzione del traffico 

Responsabile Cassette Pronto Soccorso (PS: Gli incaricati 

dovranno verificare, mensilmente e per iscritto, le condizioni, le 

scadenze ed il contenuto in base al modello in esse contenuto. 

Dovranno altresì far richiedere e integrare il materiale casomai 

mancante. Il verbale su apposito modulo, datato e firmato dovrà 

essere consegnato al R.S.P.P.) 

Delegati vigilanza Tutela della Salute dei non Fumatori (divieto 

di fumo) 

 
 

FIRME PER ACCETTAZIONE 

 

 
Maestra Fiorina Magno Maestra Canneto Angela Rosa Maestra Marinaro Teresa 

Sig.ra Chilla’ Lucia Mellace Annunziata Maria Sig.ra David Gioconda 

   

 


