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A tutto il Personale 

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

All’Albo dell’Istituto 

Alla RSU del Liceo 

 

 

Oggetto: Composizione squadre antincendio. 

 

 Si comunica che le Squadre antincendio sono così designate (art. 18, c.1, lett. b); art. 46 
D.Lgs. 81/2008): 
 

Coordinatore squadra di emergenza Sede Centrale: Di Micco Giovanni 

Sostituti: Zarrella Angelo Antonio - Rondinelli Fausto. 

Coordinatore squadra di emergenza Sede Succursale: Balassone Roberto 

Sostituti: Curcio Massimo - Marra Rosario 

 

Compiti del Coordinatore 

1. Definire i compiti specifici da attribuire ai singoli componenti; 

2. Definire il cronoprogramma delle attività, comprese le riunioni della squadra; 

3. Raccogliere tutte le informazioni utili a programmare gli interventi di manutenzione; 

4. Fornire indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla squadra 

antincendio; 

5. Raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti; 

6. Verificare la regolare tenuta del Registro dei controlli antincendio. 

7. Verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti. 

 
Addetti alla prevenzione incendi 

Sede Centrale di Via Benedetto Croce, 2  Sede Succursale di Salita Ventaglieri, 35  

N. Nominativo Piano  N. Nominativo Livello 

1. Ebro Antonio Terra  1. Calderazzi Giuseppe Superiore 

2. Pollio Vincenzo 

(Sostituto) 

Terra  2. Balassone Roberto Superiore 

3. Rondinelli Fausto 1° piano  3. Varriale Aldo Inferiore 

4. Giuliano Rachele 1° Piano  4. Curcio Massimo Inferiore 

5. Cerrotta Maresa 1° Piano  5. Nappi Maria Angela Inferiore 

6. Gendolavigna Ciro 2° Piano  6. Marra Rosario Palestra 

7. Zarrella Angelo Antonio 2° Piano  7. Cerrotta Maresa Palestra 
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8. Gargiulo Giosuè 2° Piano     

9. Benincasa Valeria 3° Piano     

10. Di Micco Giovanni 3° Piano     

11. Bisogno Maurizio 3° Piano     

 

Compiti 

Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono per la zona di competenza: 

1. sorvegliare passaggi, scale, corridoi affinché siano liberi da ostruzione o pericoli; 

2. controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza; 

3. controllare periodicamente l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità 

degli impianti tecnologici (quadri elettrici, prese elettriche, luci emergenza) e dei presidi 

antincendio (estintori, idranti; cartellonistica); 

4. segnalare, mediante l’apposita modulistica da consegnare al coordinatore dell’emergenza, 

eventuali irregolarità riscontrate nell’area assegnata. 

In caso di incendio o di situazioni di rischio all’interno dei luoghi di lavoro: 

5. attivare lo stato di preallarme; 

6. valutare l’entità reale del pericolo; 

7. verificare l’effettiva presenza di una possibile situazione di emergenza; 

8. intervenire con l’uso di estintori secondo l’addestramento ricevuto se l’incendio non 

presenta grosse dimensioni; 

9. in caso contrario, attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell’allarme o, 

alternativamente, chiedere ad altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito; 

10. avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (Centralino di Emergenza); 

11. dare inizio alle procedure di evacuazione dell’edificio attivando i dispositivi di allarme; 

12. chiudere le fonti di alimentazione di gas ed energia elettrica fornendo precise direttive a chi 

vi si trova in prossimità; 

13. isolare il luogo dell’incendio ove possibile; 

14. fornire assistenza a persone con difficoltà ad uscire (disabili ecc); 

15. mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni durante le 

emergenze; 

16. controllare il corretto esodo delle persone e accertarsi dell’avvenuta evacuazione del 

personale presente in sede; 

All’arrivo dei VV.F. 

17. affiancare i VV.F durante l’intervento fornendo tutte le informazioni circa: 

18. eventuali persone imprigionate o ferite; 

19. materiali combustibili e infiammabili presenti all’interno dell’edificio; 

20. aree di piano dell’edificio con tutte le informazioni utili 

21. ubicazione 

 dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica (anche quando si sia già provveduto 

a staccarla); 
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 delle valvole di intercettazione del gas; 

 degli impianti antincendio presenti; 

 degli attacchi di mandata per le autopompe; 

 delle attrezzature, dispositivi e mezzi antincendio da utilizzare (estintori portatili e 

carrellati, idranti, naspi ecc.); 

 degli eventuali combustibili o infiammabili, posti in posizione pericolosa rispetto 

all’incendio 

Al termine dell’emergenza 

22. segnalare il cessato allarme, quando l’emergenza è conclusa; 

23. disporre la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa delle attività dopo aver verificato 

la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza. 

 

Gli incaricati sono abilitati dopo corso di formazione ai sensi delle norme vigenti. 

Gli addetti nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificati motivi. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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