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Al personale Docente e ATA - Sede e plessi 
 p.c  alla DSGA, Sig.ra Tiziana STIVALETTA - Sede 

All'Albo 
OGGETTO: individuazione squadra antincendio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 comma 1 lettera b (il datore di lavoro …designa preventivamente i                   
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei              
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione                 
dell’emergenza), e art. 43 comma 3 del medesimo decreto (i lavoratori non possono, se non per giustificato                 
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature                
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi specifici dell’azienda o unità produttiva); 
CONSIDERATA la necessità di garantire l’attuazione delle misure di cui sopra 

D E S I G N A 
 

la squadra degli addetti antincendio così formata: 
 

Nominativo/i Plesso 
BOERO Patrizia 
PELLICCIA Rossella 
PERRONE Antonina 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” 

VIOLI Giuseppina 
CIANCI Crocifissa 
GREMIGNI Paola 
SIMONETTI Cecilia 

Scuola dell’Infanzia San Vito 

MAGNABOSCO Roberta 
CORRADO Caterina 
GUIOTTO Agnese 
BORTOLUZ Cristina 
AMILICIA Daniela 

Scuola primaria Ungaretti 

IATRINO Agata 
MORETTO Chiara 
PERRETTA Massimo 
COSENZA  Antonina 

Scuola primaria Gramsci 

RACCA Mariella 
MINEO Rita 
CASTELLUCCI Bruno 
CORSI Raffaella 
RIZZO Roberto 

Scuola Sec. di I grado Cruto 
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A. I compiti ordinari degli Addetti Antincendio sono: 

1. Sorveglianza 
● controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle              

normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali           
accertabili tramite esame visivo; 

● controllo finalizzato ad assicurare che tutte le parti del luogo di lavoro destinate a via d'uscita                
( passaggi, corridoi, scale) siano libere da occlusioni e da pericoli che possano             
compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo; 

● controllo al fine di assicurare che tutte le porte sulle vie d'uscita si aprano facilmente; 
● aggiornamento del registro dei controlli periodici secondo le scadenze indicate.. 

2. Piano di evacuazione: 
● incontrare su convocazione il RSPP per eventuali aggiornamenti al piano di evacuazione            

della Scuola. 
 

B. I compiti straordinari degli Addetti Antincendio sono: 
● attivare la procedura di chiamata dei mezzi di soccorso; 
● collaborare a mettere in salvo chi è in immediato pericolo; 
● se l'incendio è nella fase iniziale di sviluppo, è utile tentare di circoscriverlo ed estinguerlo               

con i mezzi a disposizione (estintori). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Norma Crosetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 - n. 0005494 - 05/11/2019 - VI.09. DVR e sicurezza


