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Al Personale Docente ed Ata dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

SITO WEB - ALBO ON LINE 

ATTI 

OGGETTO: Decreto di nomina ASPP, referenti di plesso e figure sensibili per la sicurezzaA.S. 
2018/2019 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs.81/08, 
SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. 
Gaballo, del Responsabile della sicurezza dei lavoratori R. L. S. Colomba Daniela; 
VISTA la formazione effettuata dal personale dell’Istituto Comprensivo 
VISTA l'esigenza di aggiornare la nomina, secondo quanto previsto dalla norma, sia della squadra 
antincendio ed evacuazione, sia della squadra primo soccorso (FIGURE SENSIBILI), 

 

NOMINA 

 
ai sensi dell’art. 2 co. 1 e dell’art. 33 del Decr. Legisl 81/08, le seguenti figure interne preposte alla 
sicurezza e all’emergenza 

 
PLESSO INCARICO SPP NOMINATIVO 

Scuola Infanzia FROEBEL Referente di plesso per la sicurezza Colomba Daniela 

 ASPP Sanasi A. R. 

Scuola Primaria DON BOSCO Referente di plesso per la sicurezza Zacà A. 

 ASPP Andriani I. 

Scuola Infanzia COLLODI Referente di plesso per la sicurezza Tarantino E. 

 ASPP Cozzoli M. R. 

Scuola Infanzia PIAGET Referente di plesso per la sicurezza Durante M. R. 

 ASPP Sanasi G. 

Scuola Sec. 1° grado Referente di plesso per la sicurezza Verdesca R. 

 ASPP Nuzzo M. G. 
 

 Rappresentante lavoratori 
sicurezza (RLS) 

Colomba D. 

e le incarica 
 

− di collaborare con l’RSPP nella valutazione dei rischi, nell’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione, nell’aggiornamento dei piani di emergenza edevacuazione; 

− di collaborare con l'RSPP e il Dirigente Scolastico nella verifica della formazione effettuata e nella 
programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

− di collaborare con il referente alla Legalità e i coordinatori di Dipartimento nella programmazione e 
organizzazione delle attività di informazione e formazione rivolte agli alunni sulle tematiche della 
sicurezza nonché delle attività di primo soccorso rivolte agli studenti dellasecondaria; 

− di collaborare con i responsabili di plesso e con le squadre antincendio e di primo soccorso nella 
verifica del corretto posizionamento dei cartelli e dei piani di emergenza e nella programmazione 
delle prove di evacuazione, nella raccolta della documentazione e verifica delle criticitàemerse; 

− di adempiere ai compiti precisati nella delega personale corrispondente alle necessità del singolo 
plesso. 
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DESIGNA 

 
I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e evacuazione dei 
luoghi di lavoro (squadre antincendio) e i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, 
di salvataggio e di gestione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 18, c. 1 a) D. L.vo 81/08, nei plessi dell’istituto); 

 

SQUADRE ANTINCENDIO 

 
SCUOLA INFANZIA FROEBEL COMPITI 

ADDETTO COMPONENTE La presente designazione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui gli 
art. 18 e art. 43 del D. Lgs.n. 81 del 9/04/2008 e con i compiti ivi riportati. 
1. Qualora riscontri o le venga segnalato da chiunque presente nel plesso il sospetto 

o l’insorgere di un incendio,deve: 

• abbandonare le attività che staeseguendo; 

• attivarsi dando disposizioni che consentano l’assistenza ai disabili 
che deve essere eseguita fin dalla prima rilevazione delpericolo; 

• recarsi nel luogo in cui è stato segnalato un incendio o si sia attivato il 
sensore per valutare la consistenzadell’incidente; 

• valutare la situazione ed informare il Fiduciario diPlesso. 

2. Nel caso di principio di incendio (qualora rilevasse che lo spegnimento sia possibile 
con rischio inesistente o basso per la salute propria e delle persone presenti),  
deve: 

• procedere ad un tentativo di spegnimento utilizzando in particolare gli 
estintori; 

• procedere alla verifica della presenza di focolai diincendio; 

• informare il Fiduciario diPlesso; 

• raggiunta la sicurezza che l’incendio non potrà riprendere, dopo aver 
aerato i locali, in accordo con il Responsabile di Plesso, potrà ritornare 
alla propriaattività. 

3. Qualora valuti di essere in presenza di un incendio diffuso o qualora lo 
spegnimento non sia riuscitodeve: 

• informare il Fiduciario di Plesso della gravità dellasituazione; 

• allontanare, per quanto possibile, eventuali materialicombustibili; 

• effettuare o dare disposizioni affinché vengano rapidamente messe in atto 
le seguentiprocedure: 

• attivazionedel segnale diallarme; 

• interruzionedel flusso di energia spegnendo il quadroelettrico; 

• richiedere l’intervento dei Vigili delFuoco; 

• aperturadegli accessi per l’ingresso dei mezzi disoccorso. 

4. Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme al fiduciario di Plesso, restare a loro 
disposizione per fornirenotizie. 

5. Nella normale attività contribuire allo svolgimento dei controlliantincendio. 
6. Partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal 

Datore di Lavoro 

-Tollemeto A. M. 
-Sanasi A. R. 

docente 

  

  

-Ramundo L. 
-Vivenzio R. 

ATA 

SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 

Zacà A. 

Andriani I. 
docente 

Previdero G. 

Pulli R.. 

Lepore I. 

ATA 

SCUOLA INFANZIA COLLODI 

Settimo M. R. 
Cozzoli M. R. 

docente 

  

Capozza C. 

De Braco C. 
ATA 

SCUOLA INFANZIA PIAGET 

Durante M. R. 
Sanasi G. 

docente 

  

  

  

 Danieli G. 
Montinaro S. 

ATA 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 

 Cosentino D. docente 

  

  

  

Cisternino  
Fiorentino . 
Filieri 
Mangia R.. 

ATA 



ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
 
 

 
SCUOLA INFANZIA FROEBEL COMPITI 

ADDETTO COMPONENTE La presente designazione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui agli 
art. 18 e 43 del D. Lgs.n. 81 del 9/04/2008. 

 

I compiti di ogni addetto sono: 

- al primo insorgere di un incidente, deve intervenire per quanto di sua 
formazione ecompetenza; 

- in caso di necessità, deve comunicare rapidamente con il sistema di 
emergenza del servizio sanitario nazionale (numero 118) come le modalità 
descritte nel piano diemergenza; 

- in caso di necessità, deve garantire la protezione della persona fino all’arrivo 
deisoccorsi; 

- deve provvedere, assieme all’ASPP, alla gestione dei materiali di Pronto 
Soccorso per quanto riguarda la corretta conservazione, gli 
approvvigionamenti, l’utilizzo in situazionid’emergenza. 

Ramundo L. 
Vivenzio R. 

ATA 

SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO 

Pulli R. 
Previdero G. 
Lepore I. 

ATA 

SCUOLA INFANZIA COLLODI 

Capozza C. 
De Braco C. 

ATA 

SCUOLA INFANZIA PIAGET 

Danieli G. 
Montinaro S. 

ATA 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Cisternino  
Fiorentino 
Filieri 
Mangia R. 

ATA 

 
 

F.to Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 


