
 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.itPEC: ctee073005@pec.istruzione.it         Sito: www.cdrandazzo.edu.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

 

AGLI  INSEGNANTI    DI CAUDO ANTONINO 
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PATTI GIUSEPPE 

PINTABONA VINCENZO 

 

ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E DI 

EVACUAZIONE – A.S. 2022/23 

 

La S.V., in base all’art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43 comma 1 lett. b) del D. L.gs 9 aprile 2008, n° 81, è 

stata designata, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, quale 

lavoratore incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di 

evacuazione. Tale attività sarà prestata presso il Plesso Centrale di Via Vittorio Veneto o, 

eventualmente, negli altri Plessi in cui la S.V. presterà servizio, conformemente alla Sua formazione 

e alle disposizioni e istruzioni impartite dalla dirigenza. 

Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, Lei non può, se non per giustificato motivo, 

rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che 

l’incarico avrà durata fino a revoca. 

Si evidenzia inoltre che per Lei è prevista, ai sensi dell’art. 37 sempre del suddetto Decreto, una 

adeguata e specifica formazione  e  un aggiornamento periodico. 

 

PRINCIPALI COMPITI DELL’ADDETTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI. 

In caso di emergenza 

1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente (sistema porta a 

porta) lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di 

pericolo; 

2. prestare il primo soccorso agli infortunati; 

3. mettere in azione gli estintori in caso di incendio; 

4. segnalare o far segnalare l’emergenza (se necessario) a tutta la scuola  con il sistema di allarme; 

5. su indicazione del coordinatore dell’emergenza o in sua assenza allertare i Vigili del Fuoco 

(115) e/o Pronto Soccorso (118); 
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6. controllare (dopo essersi disposti in punti strategici per il controllo della evacuazione delle 

classi) che il personale attui l’evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di 

emergenza;  

7. ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano (raggiungendo p. es. i 

locali tecnici defilati, i servizi igienici, ecc. oppure eventuali prestatori d’opera occasionali) 

prima di abbandonare la sezione di edificio di propria competenza, controllando che l’area sia 

stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte; 

8. disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici. 

9. coadiuvare il responsabile dell’area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno di 

raccolta. 

Inoltre l’addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi collabora con il Coordinatore 

dell’emergenza all’attività di  sorveglianza quotidiana degli impianti e attrezzature antincendio. 
 

 

Firma del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma del Rappresentante dei lavoratori  

Insegnante Rosaria Maria Albano 
 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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