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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: 

1. ADDETTI all'EMERGENZA 
2. ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 
3. ADDETTI al CONTROLLO e DIVIETO di FUMO 
4. PREPOSTI 

 
 Si comunica che le Squadre di cui all’oggetto del presente provvedimento sono 

così designate (art. 18, c.1, lett. b); art. 46 D.Lgs. 81/2008): 

 

SEDE CENTRALE 
 

Personale ADDETTO all'EMERGENZA 

Bellucci Maria Rosaria 

Borrelli Annalisa 

Della Porta Lucia 

Papa Stella 

Il personale non docente in servizio ai piani 
 

Personale ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 

Bellucci Maria Rosaria 

Varriale Olimpia 
 

Personale per UTILIZZO del DEFIBRILLATORE con attestazione del Corso 

svolto presso la Croce Rossa 

Zincone Giuseppina*  

 

Personale ADDETTO al CONTROLLO e DIVIETO di FUMO 

Bellucci Maria Rosaria 
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PREPOSTI 

Direttore SGA Vertucci Lorenza 

Bellucci Maria Rosaria (I° Collaboratore Dirigente Scolastico) 

Borrelli Annalisa (Collaboratore Dirigente Scolastico) 

Di Gennaro Giuliana (Collaboratore Dirigente Scolastico) 

Varriale Olimpia (Responsabile Laboratorio di Chimica) 
 

 

SEDE SUCCURSALE 
 

Personale ADDETTO all'EMERGENZA 

Curcio Massimo 

Marra Rosario 

Piciccio Monica 

Schettino Roberta 
 

 

Personale ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 

Curcio Massimo 

Piciccio Monica 
 

 

Personale per UTILIZZO del DEFIBRILLATORE con attestazione del Corso 

svolto presso la Croce Rossa 

Marra Rosario 
 

Personale ADDETTO al CONTROLLO e DIVIETO di FUMO 

Piciccio Monica 

 

PREPOSTI 

Piciccio Monica (Fiduciaria Sede Succursale) 

Marra Rosario (Scienze Motorie) 

Curcio Massimo (Responsabile Laboratorio di Scienze) 
 

* Formazione specifica in corso 
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Compiti 

COMPITI DEGLI ADDETTI all'EMERGENZA: 

Gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza: 

 

1. Intervengono immediatamente sul luogo dell’emergenza; 

2. In caso di accertato falso allarme dichiarano la fine dell’emergenza e comunicano 

all’addetto al centralino di disattivare la suoneria, ovvero in caso di sua assenza, 

provvedono personalmente; 

3. Nel caso di allarme reale (principio d’incendio) agiscono come previsto nella sezione 

b) “Comportamento da adottare in caso di incendio” 

 

 

COMPITI DEGLI ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE 

1. Intervengono immediatamente sul luogo dell’emergenza; 

2. Interrompono l’erogazione del gas metano agendo sulla valvola generale 

all’esterno del locale caldaia e, prima dell’eventuale utilizzo di acqua, 

interrompono l'energia elettrica dall'interruttore generale; 

3. Provvedono affinché l’esodo verso il luogo sicuro avvenga nel modo più ordinato 

possibile; 

4. Assistono eventuali persone disabili o con ridotta capacità motoria; 

5. Verificano che tutte le persone abbiano raggiunto i punti di raccolta; 

6. In caso di incendio di limitate dimensioni provvedono al suo spegnimento con i 

mezzi a disposizione senza mettere in alcun caso a rischio la propria incolumità, 

assicurandosi di avere sempre a disposizione una sicura via di fuga; 

7. Nel caso non siano in grado di contrastare efficacemente l’incendio, chiedono 

l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa se necessario, assicurandosi 

se possibile che le porte e finestre dei locali interessati siano state chiuse; 

8. forniscono ai Vigili del Fuoco ed alla Croce Rossa le indicazioni sull’emergenza e 

rimangono a disposizione per qualsiasi necessità. 
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COMPITI DEI PREPOSTI 

Il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 

attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono (Art. 19 D.Lgs. 81/08): 

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 

di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi 

a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro 

superiori diretti; 

2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 

alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 

grave ed immediato; 

6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 

conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
 

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. 

 

mailto:napm010006@istruzione.it
mailto:napm010006@pec.istruzione.it

		2018-12-10T12:27:28+0100
	GLLGST61D19F839E




