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Al Personale docente e ATA  

Albo Istituto 

Albo Sicurezza  

Oggetto: Designazione addetti antincendio e primo soccorso A.S. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1, lettera b D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e/o   
modificazioni  

VISTO l’art. 43, comma 1 lettera b del D.Lgs 81/2008 

 

DESIGNA  

Addetti primo soccorso e addetti antincendio:  

 

Plesso Addetti Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio Addetti Primo Soccorso 

San Vito 

Infanzia 

Cianci Crocifissa 

Gremigni Paola 

Rinaudo Francesca 

Diana Raffaella 

Guarino Carmela 

Simonetti Cecilia 

Rodari  

Infanzia 

Boero Patrizia 

Pelliccia Rossella 

Perrone Antonina 

Andreoli Margherita 

D’Acierno Stefania 

Gigliotti Ivana 

Ungaretti  

Primaria 

Alù Simona  

Aramini Filomena Maria 

Buffa Elena Irene 

Benintende Angelo 

Borgiattino Ilaria 

Ciaccia Silvia 
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Guiotto Agnese 

Magnabosco Roberta 

Sgobba Rossella 

 

Cucinotta Grazia 

Fasulo Giovannantonio 

Gusella Antonella 

Scaturro Caterina 

Totaro Assunta 

Gramsci 

Primaria 

Belmare Marilisa 

Catalano Carmela 

Giurranna Alessandra 

La Salvia Valeria 

Paluzzi Patrizia 

Brunello Tiziana 

Caldana Paola 

Di Fronso Emilia 

Tavano Daniela 

Cruto 

Secondaria 

Pompilio Leone 

Zammito Simona Antonella 

Racca Mariella 

Rizzo Roberto 

Cani Silvia 

Corrado Caterina 

Corsi Raffaella 

Garbellini Marina Roberta 

Tua Simona Maria 

 

Compiti degli addetti al primo soccorso 

- Chiamata dei servizi pubblici di emergenza.  

- Verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di primo soccorso.  

- Verifica periodica della completezza, per l’eventuale sostituzione o reintegrazione, del 

contenuto della cassetta di primo soccorso.  

- Tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di sua competenza.  

- Primi soccorsi alle persone infortunate, assicurandosi la collaborazione dei servizi sanitari di 

emergenza (Pronto Soccorso dell’Ospedale più vicino, Ambulanza, Polizia di Stato), fornendo 

loro il supporto necessario alle operazioni di intervento anche durante le esercitazioni.  

- Assistenza ad eventuali alunni o presenti diversamente abili in attesa di soccorso 

ospedalizzazione in caso di emergenza o durante le esercitazioni. Le verifiche dovranno essere 

riportate sul Registro dei Controlli Periodici o, in alternativa, allegare una copia della 

segnalazione al personale di segreteria.  

-  

Compiti degli Addetti alla prevenzione incendi 

- provvedere agli interventi di emergenza antincendio con le modalità stabilite dal Piano di 

emergenza.  

- verificare quotidianamente la collocazione ed integrità dei presidi antincendio  
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- verificare quotidianamente la segnaletica di emergenza  

- verificare quotidianamente la funzionalità dell’illuminazione di emergenza  

- verificare quotidianamente la fruibilità delle uscite di emergenza  

- verificare quotidianamente la fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali 

ostacoli  

- verificare periodicamente l’efficienza dei presidi antincendio  

- verificare periodicamente la segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli 

impianti (elettrico, termico, di sollevamento ecc.)  

- verificare periodicamente i locali destinati a depositi, magazzini ed archivi per il relativo carico 

di incendio  

- tenere il registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di competenza.  

-  

Inoltre, dopo adeguata formazione da espletarsi nel corrente anno scolastico:  

in caso d’incendio localizzato  

- prelevare l’estintore più vicino  

- erogare sulle fiamme  

- se necessario richiedere l’intervento di altri addetti formati  

- collaborare con gli altri addetti alla lotta antincendio  

- rimuovere eventuali materiali combustibili e/o infiammabili per circoscrivere l’incendio  

- allontanare eventuali persone presenti  

- segnalare al coordinatore dell’emergenza lo stato dell’evento 

-   

in caso d’incendio diffuso: 

- informare il coordinatore dell’emergenza sullo stato dell’evento  

- attendere la conferma del sezionamento elettrico per l’utilizzo degli idranti  

- attaccare l’incendio senza compromettere la propria incolumità  

- seguire le istruzioni del coordinatore dell’emergenza e dei soccorsi esterni 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Alessandro DI BENEDETTO 

(Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 

 

 

 

mailto:toic8ae005@istruzione.it
mailto:toic8ae005@pec.istruzione.it
http://www.icpiossasco1.edu.it/

