
 
Prot. n.2565-VII.6                                                Moiano, 29/09/2017 

 
 Al personale dell’Istituto 

Anzalone Vincenzo 
Attanasi Franca 
Barbato Maria Gabriella 
Bizzarro Angela 
Buonanno Vincenza 
Iaderosa Loredana 
Iaquinto Nicola 
Massaro Graziella 
Olivieri Ornella 
Rianna Maria 
 

 All’Albo on line 
 

 Al siro web: 
www.icmoiano.gov.it 

 
 

OGGETTO: Designazione Addetti al Servizio Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio a.s. 2017/18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Art. 18 comma 1 sub b del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81; 
VISTO l'Art. 43 comma 1 sub b e comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81; 
VISTO l'Art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81; 
VISTO il D.Lgs 109/2009; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998; 
TENUTO CONTO  dei titoli richiesti dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 
SENTITO il RLS 
 

DESIGNA 
per il corrente anno scolastico le SS.LL. in indirizzo come addetti al Servizio Prevenzione Incendi e Lotta 
Antincendio nei plessi indicati a fianco di ciascuno: 

 
COMUNE SCUOLA PREPOSTI 

MOIANO 
Infanzia Bizzarro Angela 
Primaria  Iaquinto Nicola  

Secondaria Massaro Graziella 

LUZZANO 
Infanzia Attanasi Franca 
Primaria Buonanno Vincenza 

BUCCIANO 
Infanzia Iaderosa Loredana 
Primaria Barbato Maria Gabriella 

Secondaria Rianna Maria 

FORCHIA 
Infanzia Olivieri Ornella 
Primaria  Anzalone Vincenzo 

 
 Per lo svolgimento di tale incarico provvederanno allo svolgimento dei compiti di cui al D.L.vo 626/94: 

• collaborare con la scrivente nella sensibilizzazione dei lavoratori ed allievi alla prevenzione degli 
incendi e al rispetto delle disposizioni interne relative alla prevenzione degli stessi 

• applicare le procedure di prevenzione incendi e di evacuazione in situazione di emergenza 
• vigilare sull'applicazione delle normative e delle procedure di sicurezza  
• coordinare l’evacuazione durante le prove in occasione di emergenza 

http://www.icmoiano.gov.it/


• verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi antincendio  
• vigilare sulla praticabilità delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza  
• verificare la presenza e la visibilità della segnaletica informativa e di emergenza  
• segnalare al responsabile qualsiasi anomalia sulle strutture, sui dispositivi di sicurezza, su arredi o 

sulle procedure di lavoro  
• richiedere il rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza da parte di lavoratori, studenti 

e visitatori  
• informare i nuovi assunti (anche se con incarico di pochi giorni) dei piani di evacuazione e 
misure di sicurezza adottate dalla Scuola 
• intervenire nelle emergenze sui focolai d'incendio ,azionando i mezzi di estinzione 
• fornire durante le emergenze supporto ai Vigili del Fuoco  

In osservanza dell’art.2 comma 2 del D.L.vo 195/03 frequenteranno specifici corsi di formazione, adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. 
Si ricorda che, così come previsto dall’art.12 comma 3 del D.L.vo 626/94, tale designazione non può 
essere rifiutata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 

 

 
Il compilatore Della ratta 

 

 
 


